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INTRODUZIONE 

In ambito accademico sin dal 1939 «sir Alfred Zimmern, primo titolare di 

cattedra ad Oxford di Rapporti Internazionali ed esperto della Società delle 

Nazioni, usò per la prima volta il termine welfare per contraddistinguere lo Stato 

antifascista e per identificarlo come futuro compito della democrazia»
1
.  

Anche William Francis Temple, divenuto arcivescovo di York nel 1929, 

ha utilizzato l’espressione “Welfare State” a partire dal 1941. William Temple 

intendeva evidenziare la contrapposizione tra il Warfare State, la situazione di 

guerra perpetrata dalla Germania nazista, e il Welfare State, lo Stato del benessere 

tipico invece del Regno Unito. In realtà il modello del Welfare si era affermato 

ben prima del secondo conflitto mondiale potendo addirittura vantare radici che 

risalgono alle prime civiltà della storia.  

Pur senza utilizzare l’espressione Welfare, già Roosevelt «in un messaggio 

dell’8 giugno 1934 al Congresso americano, aveva annunciato il proposito di 

realizzare la sicurezza del cittadino e della sua famiglia con un’assicurazione 

sociale (social insurance)»
2
.  

                                                             
1 Cfr. G. A. RITTER, Storia dello stato sociale, Laterza, Bari, 2011,  p.12 

2 Cfr. G. A. RITTER, Storia dello stato sociale, Laterza, Bari, 2011,  p. 19 
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In realtà il termine equivalente tedesco Wohlfahrsstaat venne già utilizzato 

nella Germania del 1879 da Adolph Wagner, un socialista riformista che 

introdusse l’idea di uno stato interventista in economia. 

Molte sono le definizioni di Welfare elaborate dagli studiosi della materia 

e che risentono inevitabilmente delle diverse correnti ideologiche di riferimento. 

Tra le più significative quella dello storico inglese Asa Briggs secondo il quale il 

Welfare «è uno Stato in cui il potere organizzato è usato deliberatamente 

(attraverso la politica e l’amministrazione) allo scopo di modificare le forze del 

mercato in almeno tre direzioni: primo, garantendo a individui e famiglie un 

reddito minimo indipendentemente dal valore di mercato della loro proprietà; 

secondo, restringendo la misura dell’insicurezza mettendo individui e famiglie in 

condizione di fronteggiare certe «contingenze sociali» (per esempio, malattia, 

vecchiaia e disoccupazione) che porterebbero a crisi individuali e familiari; terzo, 

assicurando ad ogni cittadino, senza distinzione di classe o status, i migliori 

standard disponibili in relazione a una gamma concordata di servizi sociali»
3
. 

Thomas Marshall considera invece il Welfare “come quell’insieme di misure 

favorevoli che vengono conferite a tutti coloro che sono membri a pieno diritto di 

una comunità”. 

                                                             
3 Cfr. D. SECONDULFO, Sociologia del benessere. La religione laica della borghesia, ed. 
Franco Angeli, 2011, p.27,  nel sito online 

«http://www.educatt.it/collegi/archivio/20073Cittadini.pdf » , 03/10/2019 ( data ultima visita sito) 

http://www.educatt.it/collegi/archivio/20073Cittadini.pdf
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Ciò che appare importante è che il Welfare sia costituito solo da misure 

che arrechino un vantaggio al beneficiario e che non possano essere considerate il 

corrispettivo di una attività lavorativa.  

La sola retribuzione spettante al lavoratore subordinato non si inquadrerà 

quindi come Welfare ma come semplice corrispettivo di un’attività di lavoro 

subordinato. Saranno da considerare invece prestazioni di Welfare «la protezione 

da parte dello Stato di standard minimi di reddito, alimentazione, salute e 

sicurezza fisica, istruzione e abitazione»
4
.  

Gli studiosi marxisti invece attribuiscono al Welfare State l’obiettivo, tutto 

interno alla logica del capitale, di garantirsi la subalternità del proletariato 

nell’esclusivo interesse economico e sociale del capitalismo.  

Per motivi opposti il Welfare viene criticato dall’ideologia liberista e 

accusato di falsare le forze automatiche di mercato attraverso un interventismo 

statale non in grado di utilizzare in modo efficiente le risorse economiche; la 

responsabilità del Welfare sarebbe quella di provocare un aumento della pressione 

fiscale per finanziare le politiche sociali. 

                                                             
4 Per approfondimenti, H. L. WILENSKY, The Welfare state and equality, Berkeley: University 

of California Express, 1975, p.12, articolo pubblicato su: “The Annals of the American Academy 

of  Political and Social Science”, nel sito 
«https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271627642500162»,  26/09/2019 (data ultima 

visita sito) 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000271627642500162
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Sempre secondo il pensiero liberista le politiche di Welfare produrrebbero 

delle vere e proprie trappole della povertà (poverty trap) disincentivando la ricerca 

di un posto di lavoro da parte dei ceti più poveri. 

Riassumendo le principali teorie sopra esposte, si potrebbe dire che il 

Welfare consiste in tutta quella serie di provvedimenti attraverso i quali un 

soggetto, pubblico o privato, sovraordinato rispetto ad una platea di individui, 

decide di attribuire loro dei vantaggi in campo economico, sanitario, previdenziale 

e altro, tali da migliorarne la qualità della vita. Una definizione di questo tipo ci 

permetterà di prendere in considerazione non soltanto il tradizionale Welfare state 

ma anche altre forme di Welfare tra i quali quello aziendale e financo il welfare di 

talune organizzazioni criminali nei confronti dei propri affiliati. Partendo da 

questa definizione ci sembra pertanto riduttivo parlare di Welfare soltanto in età 

moderna magari a partire dalle leggi a favore dei poveri dell’Inghilterra del 1600. 

In realtà il Welfare state e tutto il dibattito che ancora oggi lo riguarda è presente 

sin dalla nascita delle prime civiltà della storia tanto che forme di Welfare 

compaiono in tutte le esperienze statuali a prescindere dalle diverse situazioni di 

tempo e di luogo. Quasi che il Welfare possa essere considerato un elemento 

essenziale nel rapporto tra il pubblico potere ed il privato. 

La prima finalità di questa trattazione è quindi quella di risalire alle origini 

del Welfare State individuandone le cause e il suo lungo percorso fino ai giorni 
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nostri. In secondo luogo ci si soffermerà sul cosiddetto secondo welfare o welfare 

aziendale e sulle ultime novità normative che in Italia stanno consentendo una sua 

rapida estensione; in ultimo si tratterà del cosiddetto welfare criminale che molta 

importanza assume soprattutto in quelle aree del territorio italiano in cui lo Stato 

non riesce a far sentire adeguatamente la propria presenza.  

Nonostante il termine Welfare sia stato creato soltanto a partire dagli anni 

‘30 del secolo scorso, in questa trattazione lo utilizzeremo convenzionalmente 

anche per indicare politiche assistenziali e di protezione sociale adottate in epoche 

precedenti. 
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CAPITOLO 1 - LE ORIGINI DEL WELFARE STATE. 

1.1 ANTICO EGITTO, MESOPOTAMIA, CULTURA EBRAICA. 

Nel corso della storia il Welfare è stato attuato per motivi differenti. 

Sicuramente come strumento per prevenire disordini sociali dettati dalla povertà 

di intere categorie sociali. Altre volte per spirito caritatevole, paternalistico o 

filantropico o per attuare principi religiosi o ideologici. 

Nell’antichità molto probabilmente prevalse la prima delle motivazioni 

sopra citate e i primi provvedimenti ascrivibili ad un Welfare del tutto embrionale 

furono considerati un instrumentum regni, un modo per evitare conflitti sociali e 

realizzare una società più ordinata e governabile. Spesso furono comunque 

determinanti anche motivazioni di tipo religioso. 

Intorno al 2000 a.C. in Mesopotamia vennero emanate leggi a «protezione 

degli orfani, delle vedove e dei poveri. I templi avrebbero funzionato anche da 

mense, ambulatori, ospizi e fornito altri servizi sociali»
1
.  

Lo storico delle religioni Mircea Eliade, nella sua Enciclopedia delle 

religioni del 1987, afferma che in quel periodo in Mesopotamia erano stati istituiti 

                                                             
1 E. CARETTO, Il welfare state nell’antica Roma, Editori Internazionali Riuniti, Ariccia(RM), 

2012,  p.33  
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orfanotrofi per l’infanzia. Il Welfare in Mesopotamia era rappresentato dalla dea 

Nanshe protettrice della giustizia sociale, degli orfani, delle vedove e dei rifugiati 

che scappavano dalle guerre. La dea stessa era spesso rappresentata «con un 

rifugiato tra le braccia»
2
.  

Minori informazioni si hanno sul Welfare dell’antico Egitto dove 

comunque è certa la politica anticiclica dei faraoni che raccoglievano riserve di 

grano nei periodi favorevoli per distribuirle alla popolazione nei periodi di raccolti 

scarsi; una politica redistributiva e di sostegno al popolo, un ammortizzatore 

sociale diremmo oggi. 

Meno chiaro è se i medici offrissero i loro servizi gratuitamente a una 

parte della popolazione. 

Più marcato il welfare israelitico descritto dalla Bibbia nel libro di Ruth. 

La storia si riferisce ad un periodo compreso tra il XIII e XI secolo a.C. e narra 

appunto le vicende di Ruth, emigrata in Israele, povera e disperata. La donna, a 

contatto con la realtà ebraica, viene a conoscenza del fatto per cui, secondo la 

legge del luogo, i proprietari terrieri non possano disporre dell’intera superficie 

dei loro terreni ma debbano lasciarne una parte in godimento agli orfani, alle 

                                                             
2 E. CARETTO, Il welfare state nell’antica Roma, Editori Internazionali Riuniti, Ariccia (RM), 

2012,  p.32 
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vedove, ai rifugiati e ai nullatenenti. Un welfare, quindi, imposto dallo Stato ma a 

carico dei più ricchi. Una sorta di distribuzione forzata della ricchezza. 

Sempre a carico dei ricchi la prescrizione contenuta nel Deuteronomio 

“non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di 

qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, 

ma non al tuo fratello”. O ancora il precetto contenuto nell’Esodo: “se prendi in 

pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché è 

la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi 

dormendo?”. O infine l’istituzione rabbinica dell’anno sabbatico che ricorreva 

ogni sette anni e che decretava l’annullamento di tutti i debiti. 

Un «welfare di Dio»
3
 quello dell’ebraismo antico, più arretrato invece per 

quanto riguarda l’istituzione di scuole pubbliche; bisognerà infatti attendere il 63 

d.C. per l’istituzione della scuola dell’obbligo da parte del  supremo sacerdote 

Joshua Bel Gilman. 

1.2 – IL WELFARE NELL’ANTICA GRECIA. 

Anche le politiche sociali ateniesi del V secolo a.C. erano prevalentemente 

a carico dei ricchi. Pericle riuscì a farsi eleggere a capo della polis ateniese per 

molti anni anche a seguito del consolidamento del consenso attraverso politiche di 

                                                             
3 E. CARETTO Il Welfare state nell’antica Roma, Editori Internazionali Riuniti, Ariccia (RM), 

2012,  p.28  
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Welfare. Lo statista ateniese intraprese una politica di lavori pubblici che 

garantivano posti di lavoro e reddito ad ampie fette della popolazione.  

Inoltre addossò «il peso di tante spese per la città (feste, teatro, arsenali, 

navi) sui ricchi»
4
.  

Un welfare diretto dallo Stato quindi, ma finanziato in buona parte dai più 

ricchi. Un po’ quello che avverrà secoli dopo nella cultura islamica con 

l’istituzione della Zakat, un versamento obbligatorio imposto dal potere califfale e 

che i ricchi erano tenuti ad effettuare obbligatoriamente a favore dei più poveri, 

agli orfani e alle vedove.  

Tale schema trovava conferma, sempre nell’età di Pericle, nell’obbligo 

imposto ai figli di fornire vitto e alloggio ai genitori anziani e indigenti. Fu invece 

Solone intorno al 590 a.C. a concedere la prima pensione pubblica a un invalido di 

guerra mentre «nell’età di Pericle l’istituto venne esteso anche agli invalidi civili 

con controllo annuale delle effettive condizioni personali»
5
.  

Ne troviamo conferma nell’orazione di Lisia, “Per l’invalido” pronunciata 

intorno al 403 a.C. a difesa di Adynaton, un cittadino ateniese percettore di una 

                                                             
4 G. MARANO Luciano Canfora: Pericle e lo stato sociale ateniese,  2014, contenuto nella rivista 

online “Appello al popolo”, nel  sito «https://appelloalpopolo.it/?p=11950,», 25/09/2019 (data 

ultima visita sito), del FSI, Germania, tratto dalla recensione sul “Corriere della Sera” del 12 

gennaio del 2014 al libro di Massimiliano Papini “Fidia”, Ed. Laterza. 

5 R. CESARI, Il welfare e la pensione d’Achille   in “Archivio La Repubblica.it”, 25/04/2000, 

GEDI Gruppo Editoriale nel sito 
«https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/04/25/il-welfare-la-pensione-

achille.html »  

https://appelloalpopolo.it/?p=11950,
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/04/25/il-welfare-la-pensione-achille.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/04/25/il-welfare-la-pensione-achille.html
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pensione di invalidità e accusato di essere un truffatore in quanto né invalido né 

indigente. Lisia nella sua orazione evidenzia come «Il cielo ha privato alcuni di 

noi delle cose più importanti ma siamo tutti uguali»
6
.  

Di pensioni di invalidità parla anche Aristotele affermando che il 

Consiglio di Atene concede la pensione all’invalido o all’infermo che abbia un 

reddito annuo inferiore a tre mine. Ma ad Aristotele si deve forse la più antica 

teorizzazione del presupposto del Welfare laddove afferma che «nessun cittadino 

può pensare di appartenere a se stesso ma tutti di appartenere alla città; ciascuno è 

una particella della città e non ci si può occupare della parte se non si tiene 

presente il tutto»
7
.  

Nell’orazione funebre o epitaffio che Pericle pronunciò nel 430 a.C., alla 

fine del primo anno della Guerra del Peloponneso, lo statista ateniese afferma 

solennemente che i figli dei morti in guerra da oggi sarebbero stati mantenuti a 

spese dello Stato, ponendo le basi delle future pensioni a favore degli orfani di 

guerra. 

In campo sanitario nell’antica Grecia esistevano anche medici pubblici sin 

dal V secolo a.C.. Il medico doveva sostenere un esame di fronte al Consiglio del 

                                                             
6 LISIA , Per l’invalido, V secolo a.C.,  nel sito web 
«https://it.wikipedia.org/wiki/Per_l%27invalido», 03/10/2019 (data ultima consultazione)   

7 E. ALLASIA, Significati dell’appartenenza al proprio territorio, Torino, 2013,  p.160, nel sito  

«https://www.francoangeli.it/ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1520.734», 

https://it.wikipedia.org/wiki/Per_l%27invalido
https://www.francoangeli.it/ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1520.734
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popolo e dimostrarsi anche abile oratore e  bravo comunicatore anche nel rapporto 

con i futuri pazienti, come riportato nel Gorgia di Platone (456 b, c). 

«Lo stesso figlio di Ippocrate, Tessalo, fu arruolato dagli ateniesi come 

medico pubblico in una situazione molto difficile; dovette accompagnare la 

sfortunata spedizione militare contro la Sicilia, partita nell’anno 415»
8
.  

Non esistevano ancora ospedali ma solo lo iatreion, la bottega del medico. 

 

                                                             
8 G. IERANÒ, Il medico di famiglia? In Grecia era eletto dal popolo, 24/02/2014, articolo 
pubblicato su “Ok salute e benessere”, nel sito  «https://www.ok-salute.it/salute/il-medico-di-

famiglia-in-grecia-era-eletto-dal-popolo// », 26/09/2019 ( data ultima visita sito) 

https://www.ok-salute.it/salute/il-medico-di-famiglia-in-grecia-era-eletto-dal-popolo/
https://www.ok-salute.it/salute/il-medico-di-famiglia-in-grecia-era-eletto-dal-popolo/
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CAPITOLO 2 – IL WELFARE NELL’ANTICA ROMA. 

2.1 - DA VESPASIANO AI CLIENTES. 

“Pecunia non olet”, è probabilmente la frase più famosa attribuita 

all’imperatore romano Vespasiano (dal 69 a 79 d.C.) al quale era stata contestata 

la tassazione dei bagni pubblici. In realtà anche quel provvedimento fiscale 

rientrava in un più vasto piano di risanamento delle disastrate finanze statali che 

avevano avuto come conseguenza l’aumento dei poveri nella Roma del suo 

tempo.  

Per cercare di combattere la povertà Vespasiano fece arrivare dall’Egitto 

enormi quantità di derrate alimentari da distribuire gratuitamente ai poveri e 

soprattutto promosse un grande piano di opere pubbliche finalizzato, almeno in 

parte all’assorbimento dell’enorme numero di disoccupati. Si racconta che decise 

di non utilizzare strumenti edilizi molto efficienti e all’avanguardia ma che 

avrebbero ridotto il lavoro manuale; un tentativo di ridurre la disoccupazione 

tecnologica diremmo oggi.  

«L'inventore di un nuovo modo per trasportare le colonne pesanti fino al 

Campidoglio lo propone all'imperatore Vespasiano, il quale proibisce l'uso delle 
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nuove tecnologie perché quelle vecchie erano - a differenza di quelle nuove - ad 

alta intensità di lavoro»
1
.  

Combattere la crisi attraverso un massiccio piano di lavori pubblici (tra i 

quali l’edificazione del Colosseo) non era un’idea nuova di Welfare ma era 

un’idea che avrebbe avuto molti sostenitori nei secoli a venire. 

A quel tempo a Roma non esisteva solamente un Welfare statale anzi 

misure assistenziali a favore dei poveri avevano soprattutto carattere privatistico. 

Il riferimento è alla “sportula” intesa come diminutivo di sporta, cesto. «Era, 

presso i Romani, un piccolo paniere intrecciato di vimini, di giunchi o di sparto. 

Panieri del genere si adoperavano per far passare a tavola certi commestibili; 

perciò la parola sportula finì per indicare un donativo, consistente in un panierino 

di provvigioni, che facevano gli alti personaggi ai loro clienti e subordinati per 

compensarli e in certo modo indennizzarli del tempo che impiegavano a loro 

disposizione.  

Col tempo il dono in natura si mutò in una piccola somma di denaro, 

cosicché la voce sportula fu usata a indicare ogni specie di donativo. 

Comunemente la somma di danaro costituente una sportula era di 25 assi; veniva 

                                                             
1 G. ARFARAS, Da Tiberio e Vespasiano a Trump, 26/01/2019, articolo pubblicato in “Centro di 

ricerca e documentazione Luigi Einaudi”, nel sito «https://www.centroeinaudi.it/lettera-
economica/articoli-lettera-economica/commenti/5069-da-tiberio-e-vespasiano-a-trump.html» , 

26/09/2019 (data ultima visita, consultazione sito)  

https://www.centroeinaudi.it/lettera-economica/articoli-lettera-economica/commenti/5069-da-tiberio-e-vespasiano-a-trump.html
https://www.centroeinaudi.it/lettera-economica/articoli-lettera-economica/commenti/5069-da-tiberio-e-vespasiano-a-trump.html
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distribuita nell'atrio della dimora patrizia. Con quella somma i clienti 

provvedevano ai bisogni della loro esistenza»
2
.  

I clientes erano persone libere che si legavano ad un uomo potente, un 

patronus, garantendogli i propri servigi e ricevendo in cambio favori che 

andavano dalla sportula alla protezione, dall’assistenza giuridica agli inviti a 

pranzo. In cambio il cliente doveva effettuare la salutatio matutina cioè la visita 

quotidiana al proprio patronus, votare per lui alle elezioni e cercare voti, 

applaudirlo in caso di interventi ai Comizi, procurargli informazioni. 

I clientes non appartenevano agli strati più poveri della società romana, ai 

miserabili. Spesso avevano un lavoro e la sportula serviva per arrotondare le loro 

entrate.  

Quella clientelare fu una consuetudine gradita dagli imperatori, una forma 

di welfare privato che integrava quello pubblico rendendolo meno oneroso per le 

casse dello Stato. 

 

 

                                                             
2 G. MANCINI, P. SILVERIO LEICHT, Sportula, in «Enciclopedia Italiana (1936)», nel sito web 
«http://www.treccani.it/enciclopedia/sportula_%28Enciclopedia-Italiana%29/» , 26/09/2019  

(data ultima visita sito) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sportula_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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2.2 – LA LEX FRUMENTARIA. 

Il 4 gennaio del 58 a.C. il tribuno Publio Clodio Pulcro fece approvare la 

lex frumentaria. Dai tempi dei Gracchi (Lex Sempronia frumentaria del 123 a.C.) 

era stata istituita a Roma una periodica distribuzione di grano a prezzo politico per 

le famiglie meno abbienti. «Clodio fu il primo a proporre distribuzioni 

completamente gratuite e a evitare di fissare un numero limitato di beneficiari che 

potessero usufruire delle distribuzioni»
3
.  

Si stima che negli ultimi anni della Repubblica i beneficiari delle 

distribuzioni gratuite di grano fossero almeno 350 mila che sommati alle rispettive 

famiglie costituivano più della metà degli abitanti di Roma. Un welfare dalle 

dimensioni sconosciute ai nostri tempi. Più tardi l’imperatore Augusto cercò di 

eliminare la lex frumentaria per motivazioni quanto mai attuali: gli altissimi costi 

per le casse dello Stato, l’urbanizzazione dei contadini che pur di ricevere 

gratuitamente il grano, abbandonavano le campagne e si trasferivano a Roma. 

Non ultima la convinzione che molti smettessero di cercare lavoro per continuare 

a godere delle elargizioni da parte dello Stato, motivazione che oggi viene addotta 

per contestare forme di welfare quali il reddito minimo. 

 

                                                             
3 L. FEZZI, il Tribuno Clodio, 2008, ed. Laterza,  p.65,  nel sito 

«https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Clodio_Pulcro», 25/09/2019 (data ultima visita sito) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tiberio_Sempronio_Gracco_(tribuno_della_plebe_133_a.C.)
https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Clodio_Pulcro
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2.3 - DA NERVA A TRAIANO. 

La stagione del welfare imperiale dell’antica Roma inizia con l’Imperatore 

Nerva che regnò dal 96 al 98 d.C.. Nonostante la breve durata del proprio regno, 

Nerva avviò una serie di politiche sociali che sarebbero poi state completate dal 

proprio figlio adottivo Traiano tra le quali l’assegnazione di terreni agricoli ai 

cittadini più poveri, e la “Politica degli alimenta” che comportava il 

sostentamento, l’educazione e l’istruzione pubblica per gli orfani e la concessione 

di finanziamenti agevolati alle famiglie povere.  

A Traiano, successore di Nerva e imperatore dal 98 al 117 d.C., si deve 

invece l'Institutio Alimentaria con la quale l’imperatore attinse al proprio 

patrimonio personale per estendere a 5 mila il numero di bambini e ragazzi 

indigenti da mantenere e educare a spese dello Stato. Di qui l’appellativo di 

optimum princeps e frequenti raffigurazioni della filantropia dell’imperatore su 

monete, all’interno del Foro Romano e su archi a lui dedicati come quello di 

Benevento. 

Testimonianza della filantropia di Traiano è costituita altresì dalla Tabula 

alimentaria di Veleia, tavola di bronzo che attesta le politiche sociali 

dell’imperatore nella città romana di Veleia (oggi in provincia di Piacenza). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Institutio_Alimentaria
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Alcune monete antiche testimoniano anche i generosi congiaria concessi 

da Traiano. In particolare il congiarium dell’anno 99 che fu pari a circa 100 volte 

la paga giornaliera di un operaio. 

Il congiarium era materialmente un contenitore utilizzato per olio e vino e 

che in senso lato assunse il significato di dono che l’imperatore faceva 

periodicamente alla plebe romana. 

 Imm.I.2- Nerone seduto, con accanto il prefetto, più in 

basso un funzionario intento nella distribuzione di monete ai cittadini. Nella parte alta la dea Minerva. Fonte: 

Summa Gallicana. Sito, «http://www.summagallicana.it/lessico/n/Nerone.htm» 14/10/2019 (data ultima 

consultazione sito).  

Dobbiamo ricordare tuttavia che in questo periodo il Welfare non aveva 

caratteri universalistici, non era cioè esteso indiscriminatamente a tutti. Ne 

rimanevano esclusi i miserabili che vivevano lontano dal centro di Roma e che 

erano considerati indegni di ogni forma di assistenza. Ne erano esclusi anche i 

contadini e gli stranieri.  

 

http://www.summagallicana.it/lessico/n/Nerone.htm
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2.4 - LA SANITÀ PUBBLICA. 

La data di nascita della sanità pubblica nell’antica Roma è probabilmente 

il 229 a.C. quando lo Stato romano acquistò un ambulatorio per Archagatus, il 

primo medico greco venuto a Roma. «Lo Stato romano si preoccupò quindi di 

fornire al medico greco la cittadinanza romana e soprattutto un locale dignitoso 

dove non si sarebbe pagato l’affitto. È evidente che lo Stato aveva deciso di 

stipendiare il medico per fornire un servizio ambulatoriale al popolo»
4
.  

Siamo probabilmente di fronte al primo medico “della mutua”, almeno in 

contesto romano. In seguito giunsero a Roma molti altri medici dall’Egitto e dalla 

Palestina dove la scienza medica era sicuramente più sviluppata di quella romana 

ancora legata a pratiche religiose. 

Ma ancora prima dell’avvento della sanità pubblica il valore della salute e 

dell’igiene era tipico della romanità e venne promosso attraverso grandi opere 

pubbliche quali fognature, bagni pubblici, terme e acquedotti. 

Il primo ospedale pubblico fu costruito sull’isola tiberina nel 293 a.C. Più 

che di un ospedale in realtà si trattava di un tempio dedicato a Esculapio, dio della 

                                                             
4 “Imperivm Romanvm”, nel sito « https://www.romanoimpero.com/2009/06/medicina-
romana_29.html» 

https://www.romanoimpero.com/2009/06/medicina-romana_29.html
https://www.romanoimpero.com/2009/06/medicina-romana_29.html
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medicina, dove andavano coloro che non potevano permettersi cure mediche 

private. 

2.5 – IL WELFARE MILITARE. 

Nell’antica Roma i militari potevano godere dei medici migliori che 

avevano modo di formarsi sul campo. 

Poche le informazioni sulla medicina militare ai tempi della Repubblica. 

Sappiamo solo che i soldati feriti tornavano nelle retrovie (Dionigi, Antiq. Rom., 

VIII. 65)  per ricevere le cure necessarie (De Bello Gallico, 4, 4.). 

Fu con Augusto che la medicina militare venne riformata con 

l’introduzione della figura del medico militare. All’interno di ciascun 

accampamento venne introdotto un valetudinarium, un ospedale che deriva il 

proprio nome dal termine latino valetudo, buona salute.  

Ospedali simili ai valetudinaria non esisteranno invece per i civili fino al 

quarto secolo d.C. quando, su impulso della cristianità, ne furono costruiti di 

importanti come quello presso la basilica di Cesarea in Cappadocia, con un 

reparto per i lebbrosi fino a quel momento emarginati dalla società. 
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Per il primo ospedale civile nella città di Roma bisognerà aspettare la fine 

del IV secolo dopo Cristo quando venne costruito per iniziativa della matrona 

romana Fabiola, convertitasi al cristianesimo. 

Più in generale il Welfare riservato ai soldati è quello più completo e 

esteso comprendendo altresì, in caso di morte del soldato,  una pensione di 

reversibilità a favore della moglie e dei figli. 

Grande diffusione hanno presso i militari i Collegia, associazioni 

volontarie finanziate da versamenti periodici da parte degli iscritti. I Collegia 

avevano il compito di garantire al militare una specie di welfare aggiuntivo 

rispetto a quello dello Stato, che comprendeva il pagamento del funerale, prestiti a 

tassi agevolati, pensioni integrative per la famiglia del soldato defunto. 

I Collegia non esistevano soltanto in ambito militare. Esistevano altresì 

Collegia di insegnanti, medici, artigiani, poeti, musicisti, veterani di guerra. 

Associazioni che richiamano alla mente gli odierni sindacati di categoria e che, 

come questi, eserciteranno pressioni sullo Stato per ottenere un Welfare più esteso 

e di qualità migliore.  

I collegia furono incoraggiati dagli Antonini proprio perché affiancavano 

al Welfare statale un Welfare privato di categoria, sollevando le casse statali da 

ulteriori spese. 
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Imm.II.2- Inscrizione 

(CIL XIV, 374) da Ostia a commemorazione di Marco Licinio Privato, magister di una corporazione di 

carpentieri. Fonte: «https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:M_Licinius_Privatus,_dec.jpg.»,  09/10/2019 (data 

ultima visita sito) 

 

2.6 – ANTONINO PIO. 

Antonino Pio fu imperatore dal 138 al 161 d.C.. A lui si deve una legge 

che stabiliva l’istituzione di archiatri in ogni città, eletti dai municipi con il 

consenso delle personalità più in vista. Gli archiatri avevano il compito di 

assistere obbligatoriamente e gratuitamente i poveri e avevano a disposizione 

ambulatori medici forniti dallo Stato. Da lì a breve l’impero romano avrebbe 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corpus_Inscriptionum_Latinarum
http://db.edcs.eu/epigr/epi_einzel_it.php?p_belegstelle=CIL+14%2C+00374&r_sortierung=Belegstelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Ostia_(citt%C3%A0_antica)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:M_Licinius_Privatus,_dec.jpg.
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aumentato la propria considerazione per gli studi di medicina concedendo borse di 

studio per gli studenti meritevoli e bisognosi. 

2.7 – LA SCUOLA PUBBLICA NELL’ANTICA ROMA. 

Nella Roma repubblicana la scuola pubblica non esisteva. In un primo 

momento l’istruzione veniva data dal padre ai propri figli. La conquista romana 

della Grecia, nel 146 a.C., segna una svolta nel campo dell’istruzione. Le famiglie 

romane più ricche decisero di delegare l’istruzione dei propri figli ad un maestro 

greco che poteva essere uno schiavo o un liberto, consapevoli della superiorità 

della cultura greca rispetto a quella romana. In precedenza i maestri erano etruschi 

dotati di grande cultura. 

Le famiglie appartenenti al ceto medio assunsero un maestro privato che 

insegnasse a più studenti contemporaneamente, una specie di scuola privata. 

Bisognerà invece aspettare il II secolo a.C. per poter parlare di scuola 

pubblica che «come non fu mai di massa così non fu mai di obbligo»
5
.  

Con la nascita dell’impero romano la scuola pubblica diventa prevalente 

rispetto a quella privata. Il nuovo corso venne aperto da Giulio Cesare con la 

concessione della cittadinanza romana a tutti i maestri (e a tutti i medici) della 

                                                             
5 E. CARRETTO, Il welfare state nell’antica Roma, Editori Riuniti Internazionali, Ariccia (RM), 

2012,  p.102  
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capitale. Impulso decisivo alla nascita della scuola pubblica venne dato 

dall’imperatore Ottaviano Augusto che, nell’ambito del proprio piano di riforme, 

attribuì ai municipi il compito di organizzare l’istruzione elementare ricorrendo a 

fondi pubblici. 

Vespasiano viene considerato il padre della scuola pubblica a seguito 

dell’assunzione da parte dello Stato di una parte degli insegnanti che sarebbero 

stati stipendiati dallo Stato stesso. Ai docenti venivano inoltre concesse 

agevolazioni fiscali e assistenza giuridica pubblica in caso di controversie. 

Nell’età antonina, dal 98 d.C. al 180 d.C., si alternarono imperatori 

illuminati: Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio sotto la cui 

guida fecero grandi progressi sia l’assistenza verso i poveri che l’istituzione di una 

scuola pubblica. 
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CAPITOLO 3 - IL WELFARE DAL MEDIOEVO ALLA FINE DEL 1800. 

3.1 – DALL’ASSISTENZA PRIVATA ALLE PRIME POOR LAWS. 

Fino all’anno mille circa «la miseria era considerata un fenomeno costante, 

naturale ed inevitabile come le catastrofi naturali, un destino per chi ne era 

colpito[…] Forse come reazione all’umiliazione e al disprezzo per i poveri, già 

all’epoca del papato riformistico dell’XI e XII secolo, e ancor di più nel XIII 

secolo, si giunse, con una serie di movimenti laici e ordini religiosi come i 

cistercensi, i premonstratensi, i francescani e i dominicani, a idealizzare la povertà 

e soprattutto i pauperes Christi, che la abbracciavano volontariamente per 

prepararsi a vivere come Cristo e i suoi apostoli»
1
.  

«Chi si occupava dei poveri nel medioevo? Innanzitutto le confraternite, 

da un lato quelle a carattere religioso[…] dall’altro vi erano quei sodalizi più 

spiccatamente laici, dalle corporazioni alle associazioni di mestiere […] con 

l’obiettivo di tutelare i loro aderenti nei momenti di difficoltà. Vi erano poi gli 

Ospedali anch’essi gestiti dagli ordini religiosi oppure dalle comunità locali, come 

                                                             
1 G. A. RITTER, Storia dello stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari, 2011, p.35 
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nel caso deli Ospedali Maggiori dell’Italia centro-settentrionale e i Monti di 

pietà»
2
.  

Ma forse i primi a occuparsi dei poveri in un’economia chiusa come quella 

medievale furono proprio i signori feudali che garantivano l’amministrazione 

della giustizia e la difesa.  

In particolare gli ospedali «sul finire del medioevo, divennero delle vere e 

proprie istituzioni di Stato sociale. Erano delle forme di restituzione economica, 

oggi si direbbe di redistribuzione del reddito»
3
.  

La povertà aveva una propria funzione sociale perché consentiva ai più 

ricchi di guadagnarsi il paradiso attraverso attività caritatevoli a favore dei poveri. 

La percezione sociale della povertà cambia nel XVI secolo, a partire 

dall’Inghilterra, con il fenomeno delle enclosures. L’importante crescita 

demografica di quel periodo rese per la prima volta la terra un bene scarso. Di qui 

la decisione delle famiglie aristocratiche di chiudere le terre con delle recinzioni 

                                                             
2 F. CONTI- G. SILEI, Breve storia dello stato sociale, Carocci editore, Roma, 2017,  p.18 

3 G. PICCINNI,  I grandi ospedali urbani dell’Italia medievale, all’origine del welfare, pp.139-

151 in «L’assistència a l’etad mitjana», a cura di Flocel Sabaté, Leida (Spagna), Pegès Editors, 

2017, nel sito 
«http://www.academia.edu/34568581/G._PICCINNI_I_grandi_ospedali_urbani_dell_Italia_medie

vale_all_origine_del_welfare_in_L_assist%C3%A8ncia_a_l_etad_mitjana_a_cura_di_Flocel_Sab
at%C3%A9_Leida_Spagna_Peg%C3%A8s_editors_2017_pp._139-151._ISBN_978-84-9975-877-

0.», 03/10/2019 (data ultima consultazione  sito)  

http://www.academia.edu/34568581/G._PICCINNI_I_grandi_ospedali_urbani_dell_Italia_medievale_all_origine_del_welfare_in_L_assist%C3%A8ncia_a_l_etad_mitjana_a_cura_di_Flocel_Sabat%C3%A9_Leida_Spagna_Peg%C3%A8s_editors_2017_pp._139-151._ISBN_978-84-9975-877-0.
http://www.academia.edu/34568581/G._PICCINNI_I_grandi_ospedali_urbani_dell_Italia_medievale_all_origine_del_welfare_in_L_assist%C3%A8ncia_a_l_etad_mitjana_a_cura_di_Flocel_Sabat%C3%A9_Leida_Spagna_Peg%C3%A8s_editors_2017_pp._139-151._ISBN_978-84-9975-877-0.
http://www.academia.edu/34568581/G._PICCINNI_I_grandi_ospedali_urbani_dell_Italia_medievale_all_origine_del_welfare_in_L_assist%C3%A8ncia_a_l_etad_mitjana_a_cura_di_Flocel_Sabat%C3%A9_Leida_Spagna_Peg%C3%A8s_editors_2017_pp._139-151._ISBN_978-84-9975-877-0.
http://www.academia.edu/34568581/G._PICCINNI_I_grandi_ospedali_urbani_dell_Italia_medievale_all_origine_del_welfare_in_L_assist%C3%A8ncia_a_l_etad_mitjana_a_cura_di_Flocel_Sabat%C3%A9_Leida_Spagna_Peg%C3%A8s_editors_2017_pp._139-151._ISBN_978-84-9975-877-0.
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(enclosures) sottraendole all’uso pubblico e comune invalso fino a quel momento 

ed eliminandone i diritti di usufrutto e di affitto delle famiglie contadine. 

Ciò rivoluzionò negativamente l’equilibrio della società inglese 

producendo un numero esorbitante di poveri non più in grado di sostentarsi 

attraverso l’utilizzo delle terre comuni. 

I contadini espropriati della terra «si ridussero a una dieta di pane e 

formaggio perché il sistema delle recinzioni aveva portato via loro i pascoli e la 

terra dove raccoglievano altri prodotti alimentari, la legna necessaria per cucinare, 

i cibi»
4
.  

La creazione di una moltitudine di poveri, spesso itineranti in cerca di fonti 

di sopravvivenza e a volte anche pericolosi per l’ordine sociale, costrinse gli stati 

nazionali ad intervenire. L’assistenza privata che fino a quel momento aveva 

gestito il problema della povertà, non era più sufficiente. Si rendeva necessario un 

Welfare State organizzato e diretto appunto dallo Stato. 

Ma nel XVI secolo la percezione della povertà cambia anche con 

l’affermarsi della dottrina protestante; infatti «secondo Lutero ai poveri doveva 

essere assicurato solo il minimo essenziale, e la sua dottrina sulla giustificazione 

solo attraverso la fede ebbe tra l’altro come conseguenza il venir meno di un 

                                                             
4 Y. KAZEPOV-D. CARBONE, Che cos’è il welfare state, editore Carocci, Roma, 2018,  p.32  
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importante motivo della carità, cioè la preoccupazione di salvare la propria 

anima»
5
.  

I primi provvedimenti pubblici ebbero un carattere meramente repressivo 

quale l’editto per i poveri di Parigi del 1547 che vietava l’accattonaggio. 

Si può invece parlare di politica sociale a partire dal 1572 quando 

Elisabetta I di Inghilterra impose una Poor Tax, un’imposta a carico dei 

proprietari terrieri il cui gettito era destinato a interventi a favore dei poveri. 

Nel 1601 in Inghilterra venne approvata la prima Poor Law che «stabiliva 

che a occuparsi dei poveri dovevano essere le parrocchie locali alle quali venivano 

trasferite le risorse derivanti dalle tasse sui poveri, che tutti i proprietari erano 

tenuti a pagare a seconda della rendita della terra delle case in loro possesso»
6
. 

Sempre in base a questa legge, il povero, per usufruire di tali benefici, era 

obbligato a ricoverarsi presso i centri individuati dalle parrocchie, le cosiddette 

workhouses, una specie di cooperative di lavoro che offrivano manovalanza anche 

all’esterno. 

Tale normativa veniva completata dall’Act of Settlement del 1662 con il 

quale si vietava lo spostamento dei poveri da una parrocchia all’altra. Sicuramente 

                                                             
5 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari, 2011,  p.39 

6 Y. KAZEPOV-D. CARBONE, Che cos’è il welfare state, Carocci editore, Roma, 2018, p.33 
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un modo per impedire il vagabondaggio ma anche uno strumento per fidelizzare 

manodopera a basso costo nei luoghi di residenza, a vantaggio dei proprietari 

terrieri. 

Le poor laws inglesi condizioneranno le politiche assistenziali di tutto il 

continente europeo. 

3.2 – LA POVERTÀ NEL XVIII SECOLO.  

«Gli illuministi erano in genere dell’opinione che la povertà non fosse un 

male eterno ed inestirpabile […] Subentrò l’idea di una politica filantropica, 

basata sull’idea della solidarietà tra gli uomini. C’era una nuova immagine 

dell’uomo che privilegiava la dignità dell’individuo, il diritto alla felicità […]»
7
.  

Con il pensiero illuminista l’eliminazione della povertà diventa un dovere 

per gli Stati e un diritto per gli indigenti. 

Le politiche sociali non sono più soltanto un modo per il mantenimento 

dell’ordine sociale o la pubblicizzazione di quel sentimento di carità laica o 

cristiana che aveva caratterizzato i secoli precedenti. 

Nell’Encyclopedie troviamo scritto che «qualunque nullatenente cui sia 

proibito di mendicare, ha il diritto di vivere del proprio lavoro». 

                                                             
7 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari,  2011,  p.43  
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Con la rivoluzione francese del 1789 si ha una concretizzazione di tale 

nuovo approccio alla povertà. 

Le Costituzioni francesi del 1791 e del 1793 attribuiscono allo Stato il 

dovere di intervenire per eliminare la povertà e per consentire la realizzazione di 

quei diritti naturali che erano già stati elaborati astrattamente nel secolo 

precedente dal pensiero giusnaturalista.  

In particolare nella Costituzione francese del 1791 si scrive che lo Stato 

deve «organizzare un’istituzione per l’assistenza pubblica, per allevare i bambini 

abbandonati, aiutare i malati poveri e procurare lavoro alle persone sane povere 

che non riescono a procurarselo autonomamente».  

Il Codice generale prussiano del 1794 «determinò l’obbligo dello Stato di 

occuparsi del vitto e dell’alloggio di quei cittadini che non sono in grado di 

provvedere al loro mantenimento»
8
. 

3.3 - LA SPEENHAMLAND LAW (1795). 

Coerentemente con il pensiero illuminista, nel 1795 in Inghilterra viene 

emanata la Speenhamland Law. Speenhamland era la località in cui si riunì un 

consiglio di magistrati elaborando il principio di reddito minimo indicizzato al 

prezzo del pane. In base a tale disposizione ogni persona aveva diritto ad un 

                                                             
8 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari, 2011,  p. 44  
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reddito minimo che, se non raggiunto attraverso i propri mezzi, le sarebbe stato 

assicurato dallo Stato anche come integrazione rispetto ad un salario troppo basso. 

Gli aspetti positivi della Speenhamland consistevano nel riconoscimento 

del diritto alla sopravvivenza per ogni essere umano e nell’accentuazione del 

dovere dello Stato di provvedervi. Storicamente era inoltre un modo per contenere 

le tensioni sociali ed evitare che le tendenze rivoluzionarie francesi potessero 

diffondersi anche in Inghilterra. 

Tuttavia la Speenhamland ebbe anche delle conseguenze negative. 

Innanzitutto fu un disincentivo al lavoro per quelle persone il cui salario era 

prossimo o addirittura inferiore all’indennità corrisposta dallo Stato. Molti 

contadini per esempio preferirono abbandonare il duro e poco redditizio lavoro 

delle campagne per vivere di sussidio statale. 

Inoltre l’assistenza dello Stato rinviò, almeno per il momento, la crescita di 

una coscienza di classe da parte del proletariato, rinviandone le pretese salariali. 

Proprio per queste ragioni, ben presto l’assistenzialismo varato con la 

Speenhamland venne revocato anche a seguito di un’esplosione demografica 

senza precedenti; infatti «in duecento anni dal 1650 al 1850 gli abitanti 

dell’Europa crebbero da 105 milioni a 265 milioni»
9
.  

                                                             
9 F. CONTI- G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale, Carocci editore, Roma, 2017,  p.29 
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Ciò portò intellettuali come Malthus a contestare vivacemente le leggi a 

favore dei poveri che avrebbero concorso all’esplosione demografica permettendo 

ai poveri di avere molti figli. 

3.4 - LA QUESTIONE OPERAIA NELLA PRIMA METÀ 

DELL’OTTOCENTO. 

Con la prima industrializzazione, a cavallo tra il 1700 e il 1800, si diffuse 

una nuova povertà di massa che venne affrontata ideologicamente dai governi del 

tempo con gli strumenti tipici del liberismo che consigliavano una riduzione degli 

interventi pubblici a favore dei poveri. 

Con il tempo, semmai, e a seguito di lotte operaie, venne concessa agli 

operai la libertà di approntare dei meccanismi mutualistici di mutuo soccorso 

senza però alcun intervento e onere da parte dello Stato. 

Nel 1824 in Inghilterra venne così concessa la libertà di costituire 

associazioni per l’autotutela degli interessi degli operai. Questo provvedimento 

interveniva al termine di una stagione di lotte operaie culminate con il massacro di 

Peterloo. Il 16 agosto 1819 una manifestazione operaia a ST Peter’s field, vicino 

Manchester, venne infatti repressa nel sangue dall’esercito inglese. 

Vennero legalizzate associazioni mutualistiche operaie che fungevano da 

strumento di previdenza e assistenza privata riconoscendo ai propri soci, in 
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cambio di versamenti periodici, il diritto ad una indennità in caso di infortunio o 

di malattia, la copertura delle spese funebri in caso di morte, una pensione ai 

familiari dell’operaio defunto. 

L’assistenzialismo privato andava a riempire il vuoto di politiche sociali 

pubbliche sempre meno generose a partire dagli inizi dell’800 e che vennero 

ufficializzate con le new Poor Laws del 1834 che sanciranno il definitivo 

abbandono della Speenhamland e il ripristino delle workhouses. 

Il 1834 fu anche l’anno della morte di Thomas Robert Malthus, 

economista inglese fermamente contrario alle leggi a favore dei poveri che a suo 

dire avrebbero fatto aumentare la popolazione e aggravare la già presente 

sproporzione tra l’aumento demografico e l’aumento dei generi di sussistenza. 

Le associazioni mutualistiche operaie dei primi decenni dell’ottocento 

sancivano l’ingresso di un nuovo attore in campo assistenziale, diverso dallo Stato 

e dagli enti religiosi e filantropici: il movimento operaio. 

L’esempio del mutualismo inglese verrà seguito dalle altre nazioni europee 

industrialmente sviluppate mentre nelle realtà prevalentemente agricole come 

quella dell’Italia preunitaria, si rimarrà ancora legati all’assistenzialismo 

prevalentemente religioso. 
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3.5 - LA QUESTIONE OPERAIA NELLA SECONDA METÀ DEL 1800.  

Gli ultimi decenni del 1800 sono caratterizzati da un ritorno dell’iniziativa 

statale in campo assistenziale e previdenziale. 

Nel 1880 in Inghilterra l’Employers Liability Act «impose l’obbligo per il 

datore di lavoro di risarcire il lavoratore in caso di infortunio e di versare un 

sussidio in caso di invalidità»
10

. L’onere della prova della responsabilità del 

datore di lavoro rimaneva tuttavia in capo al lavoratore. 

Per avere una propria rivoluzione in campo di politiche sociali bisognerà 

aspettare le riforme introdotte dal cancelliere prussiano Otto von Bismarck. Nel 

1883 Bismarck creò la prima assicurazione obbligatoria in caso di malattia del 

lavoratore. È proprio l’obbligatorietà a costituire la principale novità dato che fino 

a quel momento le assicurazioni avevano carattere di facoltatività. Nel giro di 

pochi anni il sistema assicurativo obbligatorio si estese anche agli infortuni, 

all’invalidità e alla morte del lavoratore. 

I lavoratori avevano l’obbligo di aderire a queste assicurazioni che 

venivano finanziate da contributi pagati sia dagli stessi lavoratori che dai datori di 

lavoro. In un primo momento lo Stato si riservava un ruolo di gestore del sistema 

assicurativo obbligatorio ma a partire dal 1889 anche lo Stato parteciperà al 

                                                             
10 F. CONTI-G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale, Carocci editore, Roma,  2017,  p.41  
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finanziamento di una parte di tale sistema coprendone i costi attraverso 

finanziamenti pubblici. 

Obbligatorietà delle assicurazioni, copertura delle stesse anche da parte dei 

datori di lavoro e non solo dei lavoratori come accadeva nella precedente 

esperienza mutualistica, partecipazione attiva dello Stato non solo come gestore 

del sistema ma in parte anche come finanziatore, erano delle novità assolute in 

campo di politiche sociali, che non avevano precedenti in nessun’altra politica 

precedente e che, secondo alcuni, sanciscono la nascita del Welfare così come noi 

oggi lo consideriamo. 

Si ritornava al clima culturale degli imperatori Antonini riconoscendo la 

responsabilità dello Stato in materia assistenza e di previdenza. 

Da un punto di vista storico il riformismo sociale di Bismarck si 

inquadrava probabilmente nell’intento di delegittimare il socialismo 

rivoluzionario del tempo attribuendo ai lavoratori maggiori diritti sociali e 

migliorandone le condizioni economiche.  

Ciò è vero anche se verosimilmente «i sindacati temevano soprattutto che 

l’introduzione dell’assicurazione statale indebolisse le proprie numerose 
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istituzioni assicurative e rifiutavano inoltre tassativamente - alla pari dei partiti 

operai - di gravare i lavoratori con contributi assicurativi»
11

.  

L’opera riformatrice di Bismarck fu profondamente debitrice nei confronti 

del pensiero sociale di Lorenz von Stein che già nel 1842, prima del “Manifesto 

del partito comunista” di Marx, aveva intuito la potenzialità rivoluzionaria del 

proletariato non legittimandola, come avrebbe fatto Marx, ma suggerendo di 

disinnescarla attraverso un piano di riforme sociali che avrebbero trasformato lo 

Stato in una democrazia sociale. 

Tali teorie innovative non a caso riecheggiano nella dichiarazione del 15 

febbraio 1865 di Bismarck per cui la missione dello Stato era quella di migliorare 

le condizioni di vita dei poveri. 

Il pensiero riformatore di Bismarck non era quindi un evento isolato ma 

faceva parte di un nuovo clima intellettuale favorevole alla diminuzione delle 

disuguaglianze attraverso un intervento attivo dello Stato e all’incontro tra 

socialisti moderati e liberali riformisti sul piano delle riforme sociali e 

sull’abbandono del metodo rivoluzionario. 

Di questo clima fa parte anche il pensiero di Adolph Wagner che teorizzò 

un progressivo aumento dell’intervento pubblico in economia per statalizzare 

                                                             
11 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari,  2011,  p.65 
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settori di interesse pubblico come le banche e i trasporti e più in generale per 

ridurre le disuguaglianze. Tali interventi sarebbero stati finanziati attraverso 

l’introduzione di un’imposta progressiva, per sua natura più equa rispetto a quella 

proporzionale. 

Nella seconda metà del 1800, in Germania, «il rifornimento di acqua e di 

energia, la canalizzazione, il traffico cittadino e la gestione dell’assistenza sociale 

e dell’istruzione venivano sempre più considerati compiti pubblici; in 

quest’ambito si svilupparono anche i segnali di una politica edilizia comunale e 

statale.»
12

.  

Il riformismo di Bismarck non venne immediatamente seguito da tutti i 

paesi europei tanto che «optarono per analoghe assicurazioni obbligatorie solo la 

Norvegia, la Finlandia, l’Italia e i Paesi Bassi. Tutti gli altri paesi europei rimasero 

nell’alveo delle assicurazioni a carattere volontario»
13

.  

Il rinnovato slancio delle politiche sociali del periodo non poté non essere 

influenzato e accentuato dalle nuove posizioni che la Chiesa Cattolica assumeva 

in tema di questione sociale, riassunte nell’enciclica Rerum Novarum di Leone 

XIII del 1891. 

                                                             
12 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale,  editori Laterza, Roma- Bari, 2011,  p.80 

13 F. CONTI-G. SILEI,  Breve storia dello Stato sociale, Carocci editore, Roma, 2017,  p.44 
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In tale documento per la prima volta la Chiesa di Roma considera 

legittime, in funzione della difesa dei diritti dei lavoratori, associazioni «sia di soli 

operai sia miste di operai e padroni
14

» demandando la risoluzione della questione 

sociale ad un’azione combinata da parte dello Stato, della Chiesa, dei datori di 

lavoro e dei lavoratori stessi.  

L’Enciclica di Papa Leone XIII prende atto della condizione di inferiorità 

dei lavoratori sostenendo che «nel tutelare le ragioni dei privati, si deve avere un 

riguardo speciale ai deboli e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per sé stesso, 

abbisogna meno della pubblica difesa; le misere plebi, che mancano di sostegno 

proprio, hanno speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. Perciò agli 

operai, che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve di preferenza 

rivolgere le cure e le provvidenze sue»
15

.
 
 

3.6 - IL WELFARE IN ITALIA DOPO L’UNITÀ. 

Il primo passo per rendere pubblico in Italia un Welfare fino a quel 

momento affidato a enti religiosi, si ha con la legge n.753 del 3 agosto 1862 che 

stabiliva controlli statali nei confronti delle Opere pie e la necessità per queste 

ultime di dare trasparenza alla loro gestione attraverso l’obbligo di redigere il 

bilancio. 

                                                             
14 Enciclica Rerum Novarum , 36, del 15/05/1891, nel sito online 

«https://it.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum#cite_ref-1», 22/10/219 (data ultima visita sito) 
15 ’Enciclica Rerum Novarum 29,  del 15/05/1891, nel sito online 

«https://it.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum#cite_ref-1, 22/10/2019 (data ultima visita sito) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum#cite_ref-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Rerum_Novarum#cite_ref-1
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Il controllo nei confronti delle Opere pie veniva attribuito a organismi 

operanti a livello provinciale e comunale attraverso l’istituzione delle 

congregazioni di carità. 

In tema di legislazione sociale «subito dopo la creazione dello Stato 

unitario, l’Italia possedeva un punto di riferimento legislativo stabile, recente ed 

autorevole che sicuramente non avevano né la Germania nè la Gran Bretagna: un 

codice civile appena emanato»
16

.  

Un’interpretazione estensiva del codice civile del 1865 portava al 

riconoscimento di una responsabilità senza colpa dell’imprenditore per gli 

infortuni sul posto di lavoro. Una responsabilità oggettiva giustificata dal rischio 

tipico dell’imprenditore che dalla propria attività economica era legittimato a 

trarre profitto ma anche obbligato ad addossarsi i relativi rischi. 

Nel 1883 venne istituita una Cassa nazionale di assicurazione per gli 

infortuni sul lavoro ma si trattava ancora di assicurazioni su base volontaria e non 

obbligatoria. 

Con la legge n. 6972 del 17 luglio 1890 (la cosiddetta legge Crispi) 

l’istituzione delle congregazioni di carità fino ad allora facoltative, divenne un 

                                                             
16 L. GAETA e A. VISCOMI “l’Italia e lo Stato sociale”  in G. A. RITTER, Storia dello Stato 

sociale, editori Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 229 
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obbligo per i Comuni, e le Opere pie furono trasformate in istituti pubblici di 

assistenza e beneficenza (IPAB). 

Sempre nel tentativo di diminuire la gestione ecclesiastica delle politiche 

sociali e di aumentare contemporaneamente la gestione pubblica, si inserisce «una 

ridefinizione dei compiti dei Comuni e delle Province: ai primi spettò di 

provvedere alle spese di vaccinazione e all’assistenza medico ospedaliera per gli 

iscritti nelle liste dei poveri; alle seconde spettò il mantenimento dei malati di 

mente»
17

.  

La prima assicurazione obbligatoria (sul modello Bismarckiano) contro gli 

infortuni venne introdotta con la legge n.80 del 17 marzo 1898. L’iscrizione alla 

Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro da 

facoltativa diveniva obbligatoria. 

La legge del 1898 introduce con chiarezza il rivoluzionario principio 

giuridico del rischio professionale del datore di lavoro: l’infortunio del lavoratore, 

ancorché non derivante da colpa del datore di lavoro, doveva essere indennizzato 

da quest’ultimo in quanto rientrante nel rischio professionale di ogni 

imprenditore. 

                                                             
17 F. CONTI-A. SILEI, Breve storia dello Stato sociale, Carocci editore, Roma,  2017,  p.52  
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La legge n.80 tuttavia si applicava “soltanto agli operai addetti ad un 

numero ristretto di determinate attività industriali ritenute particolarmente 

pericolose, vuoi per la natura stessa delle lavorazioni, vuoi per l’uso di macchine 

mosse da agenti inanimati o da animali” (art. 1, c.3).  

Ne rimaneva esclusa la maggior parte degli operai delle industrie e la 

totalità dei contadini. 

Il passaggio dal modello dell’assicurazione volontaria a quello 

dell’assicurazione obbligatoria gestita dallo Stato costituiva comunque un 

momento importante nel superamento della logica liberale in materia di politiche 

sociali. 
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CAPITOLO 4 - IL WELFARE NEL XX SECOLO. 

4.1 - DAI PRIMI ANNI DEL SECOLO FINO ALLA GRANDE GUERRA: LA 

NASCITA DEL WELFARE UNIVERSALE. 

Con l’inizio del 900 si consolida il socialismo riformista che accetta le 

istituzioni democratiche per la realizzazione dei propri obiettivi, e arretra invece il 

socialismo rivoluzionario, indisponibile all’accettazione del metodo parlamentare 

e a qualsiasi tipo di compromesso con la borghesia. Ciò rafforzerà e estenderà le 

politiche sociali iniziate nell’ultima parte del secolo precedente. 

In questo periodo in Europa si affermano i presupposti di un Welfare 

universalistico, non limitato cioè a quanti avessero un rapporto di lavoro 

subordinato ma esteso anche ad altre fasce della popolazione non lavoratrici e 

considerate degne di tutela di per sé, senza necessità di un rapporto di lavoro. 

In tale direzione si muove la normativa francese di inizio secolo che 

stabilisce l’obbligo per lo Stato di assistere gli inabili al lavoro, gli infermi e i 

malati gravi o la normativa inglese del 1908 che stabiliva il principio delle 

pensioni minime sociali per tutti coloro, anche non lavoratori, che avessero 
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superato i 60 anni. Analogamente in Svezia nel 1913 «venne stabilito che tutti i 

cittadini con oltre 67 anni avevano diritto a una pensione»
1
.  

Con l’Insurance Act inglese poi, si apriva la strada all’esperienza di quelli 

che noi oggi chiameremmo ammortizzatori sociali, stabilendo un’indennità di 

disoccupazione, seppur modesta e limitata sia nel tempo che nell’utenza, per 

alcune categorie di lavoratori che perdevano il posto di lavoro. 

Anche l’Italia partecipa a questo nuovo clima di Welfare universalistico 

attraverso l’approvazione, nel 1903, di una legge sulle case popolari, da fornire ad 

un prezzo contenuto ai ceti più bisognosi. 

In molti paesi europei l’incremento delle politiche sociali fu dovuta in 

buona parte all’estensione del diritto di voto e all’ingresso dei partiti di massa in 

Parlamento con conseguente approvazione di normative più favorevoli ad un 

Welfare universale e di Stato. 

«Nel 1914, su 14 paesi europei, 13 vantavano un sistema assicurativo di 

responsabilità civile degli imprenditori in caso di infortunio, 12 un sistema 

assicurativo per la malattia e 7 un’assicurazione pensionistica di vecchiaia. Di 

queste 32 assicurazioni, 18 erano obbligatorie e 14 volontarie»
2
.  

 

                                                             
1 F. CONTI-G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale, Carocci editore, Roma, 2017,  p.39  

2 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale,  Editori Laterza,  Roma-Bari,  p .87 



 

49 

 

4.2 – L’INCREMENTO DELLE POLITICHE DI PROTEZIONE SOCIALE. 

Oltre al graduale passaggio ad un welfare universalistico non più riservato 

a quanti potessero vantare l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso, i primi 

anni del 1900 vedono l’aumento delle politiche sociali e in qualche caso 

l’incremento del loro finanziamento a carico dello Stato e della fiscalità generale. 

E così in Francia nel 1909 entrarono in vigore leggi a tutela della maternità 

«garantendo alle lavoratrici, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, il diritto 

al riposo per otto settimane consecutive prima e dopo la nascita. Con la legge 

Strauss del 1913 poi il congedo per maternità divenne obbligatorio per quattro 

settimane dopo il parto e fu accompagnato anche da una modesta indennità»
3
  

Con la legge 492/1902 o Legge Carcano, anche l’Italia si dota di una 

normativa a tutela della maternità che prevedeva un periodo di astensione 

obbligatoria dal lavoro per quattro settimane dopo il parto. Inoltre alle donne 

veniva data la possibilità di allattare i propri figli in pause dell’orario di lavoro e 

in particolari spazi all’interno del posto di lavoro.  

L’avanzata delle politiche sociali in questo periodo riuscì persino a 

contagiare gli USA fino a quel momento fedeli al dogma liberista dello Stato 

guardiano. Theodore Roosevelt, diventato presidente nel 1901, inaugura una 

                                                             
3 F. CONTI-G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale,  editore Carocci, Roma, 2017,  p.58  
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politica di protezione sociale fino ad allora sconosciuta negli Stati Uniti, 

comprendente la creazione di sussidi di disoccupazione, un salario minimo per le 

donne, assicurazioni sociali in tema di vecchiaia, malattia e disoccupazione. 

4.3 – LA PROTEZIONE SOCIALE TRA LE DUE GUERRE. 

Secondo Esping-Andersen ci sarebbero tre diversi tipi di sistemi di 

protezione sociale: liberale, conservatore e socialdemocratico. 

Il sistema di protezione sociale liberale si basa sul finanziamento dei 

servizi di Welfare da parte di assicurazioni private. L’intervento dello Stato risulta 

pertanto molto ridotto e a carattere residuale. Il Welfare è quindi privo di ogni 

carattere di universalità. 

Anche il sistema di protezione sociale conservatore non attua forme di 

universalismo ma fornisce protezione sociale di tipo corporativo, differenziate 

cioè per le diverse categorie di lavoratori. In esso hanno grande importanza forme 

di welfare ancora fornite dalla famiglia e da associazioni mutualistiche. 

Nel sistema socialdemocratico invece si attua l’universalismo degli 

interventi di protezione sociale estesi a tutti in quanto cittadini (o residenti) e non 

solo quindi ai lavoratori. Questo sistema risulta tipico dei paesi scandinavi. 

L’alternanza di questi tre diversi sistemi di Welfare è apprezzabile in 

particolare nel periodo collocato tra le due guerre mondiali quando la forte 
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attenzione per i temi sociali venne anche sancita nel Trattato di pace di Versailles 

del 1919 che decretò la nascita di un Ufficio internazionale del lavoro e di incontri 

per la trattazione di tematiche sociali. 

La prima guerra mondiale innescò in tutta Europa problematiche nuove 

che avrebbero determinato un ulteriore aumento delle politiche sociali a carico 

dello Stato. 

Innanzitutto la necessità di proteggere socialmente le vittime della guerra: 

l’enorme massa di soldati che tornavano dalle trincee malati e invalidi, gli orfani e 

le vedove. 

In secondo luogo la necessità di tener conto del ruolo sociale insostituibile 

che le donne avevano avuto negli anni della guerra rimpiazzando gli uomini sia 

nelle attività lavorative che più in generale nella società. Questo mutato ruolo 

della donna doveva determinare la predisposizione di normative in grado di 

tutelare la donna lavoratrice e non solo. 

In terzo luogo gli Stati si trovarono di fronte ad un conflitto sociale 

dirompente dovuto alle rivendicazioni dei soldati tornati dal fronte e alimentato 

dai venti della rivoluzione comunista scoppiata in Russia nel 1917 a guerra non 

ancora finita. Il riformismo socialista, che era prevalso a cavallo tra il 1800 e il 
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1900 sulle istanze rivoluzionarie, rischiava adesso di essere sopraffatto dal ritorno 

del socialismo rivoluzionario. 

Per far fronte a queste nuove istanze sociali gli Stati potenziarono le 

politiche di protezione sociale. In Italia per esempio tra il 1918 e il 1919 venne 

istituita un’assicurazione obbligatoria riguardante la vecchiaia, l’invalidità e la 

disoccupazione per i lavoratori subordinati e venne creato un primo sistema di 

collocamento pubblico al lavoro. 

La Costituzione della Repubblica di Weimar dava tutela costituzionale alla 

salute, alla maternità e più in generale alla protezione sociale anche se gran parte 

di tali disposizioni erano destinate a non tradursi in atti normativi concreti. 

In particolare all’articolo 163 si sanciva il diritto al lavoro, nell’articolo 

161 il diritto ad assicurazioni per la tutela della salute, della maternità e più in 

generale per le circostanze negative dell’esistenza, nell’articolo 151 l’obiettivo 

dello Stato di garantire a tutti un’esistenza dignitosa. 

Non si trattava ovviamente di una Costituzione comunista come quella 

sovietica e quindi tali diritti andavano interpretati in senso programmatico e non 

soggettivo. 
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4.4 - LA CRISI DEL 1929 E IL WELFARE NEGLI STATI UNITI.  

«Gli effetti delle crisi economiche sui sistemi di protezione sociale furono 

del tutto ambivalenti. La conseguente mancanza di risorse, in parte favorì una 

tendenza alla stagnazione o – come in Germania dopo il 1930 – addirittura 

un’involuzione delle prestazioni sociali; altrove le esperienze della crisi 

economica mondiale contribuirono in modo decisivo allo sviluppo del sistema di 

sicurezza sociale»
4
.  

La crisi economico finanziaria, scoppiata negli Stati Uniti nel 1929, non 

venne immediatamente affrontata attraverso politiche sociali che partirono con un 

ritardo di circa 4 anni. All’inizio infatti si riteneva che la crisi dovesse avere una 

breve durata. Gli economisti del tempo, appartenenti alla scuola neoclassica, non 

concepivano che il modello del libero mercato e della mancanza di intervento 

dello Stato in economia potesse consentire crisi gravi e di lunga durata quale 

quella che si stava presentando ai loro occhi, ma le considerarono un semplice 

vuoto d’aria incontrato dal mercato. 

Gli Stati Uniti arrivavano alla grande crisi del 1929 con un sistema di 

protezione sociale molto in ritardo rispetto a quello dei principali paesi europei. 

                                                             
4 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari,  2011,  p. 105   



 

54 

 

In tale senso «furono elementi determinanti la mancanza di una tradizione 

assolutistica o feudale dell’assistenza e la concezione calvinistico puritana 

secondo cui anche il successo materiale nella vita è segnale dell’eletto»
5
.  

Proprio nel 1929 venne eletto presidente Herbert Hoover il quale fino al 

1931 non cambiò la propria politica economica di non interventismo statale 

considerando la crisi un fenomeno temporaneo destinato ad essere risolto dagli 

automatismi del mercato. 

Il presidente Hoover, seguì le indicazioni del Segretario al tesoro Andrew 

Mellon che, in riferimento ai cittadini americani, affermò che bisognava lasciarli 

soli, coerentemente con l’individualismo americano e con il neoclassicismo 

economico, e che bisognava «tagliare le spese, alzare i tassi d' interesse, disfarsi 

degli operai, dei contadini, delle azioni»
6
.  

Dal 1931, dopo aver licenziato Mellon e consapevole del carattere oramai 

strutturale della crisi, Hoover propose un programma di opere pubbliche per dare 

lavoro ai disoccupati e contrastare la congiuntura economica sfavorevole. Tale 

proposta tuttavia non ebbe sostegno politico dal Congresso Americano. Tra gli 

                                                             
5 G. A RITTER, Storia dello Stato sociale,  editori Laterza,  Roma-Bari,  2011,  p. 136   

6 G. RUFFOLO, L’economia della depressione, 22/12/1999, articolo pubblicato nel giornale 

online “Repubblica.it”, nel sito online 
«https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/12/22/economia-della-

depressione.html » 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/12/22/economia-della-depressione.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/12/22/economia-della-depressione.html
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altri insufficienti provvedimenti adottati da Hoover vi fu anche l’apertura di 12 

banche distrettuali per finanziare le imprese in difficoltà. 

Troppo poco per fronteggiare una crisi che sul piano sociale aveva causato 

disoccupazione e povertà senza precedenti. 

Imm.III.4- 

Lavori nella Valle del Tennessee. Fonte: «https://www.alamy.com/stock-photo/fort-loudoun.html »,5/10/2019 

(data ultima visita sito) 

La svolta arriva con l’elezione alla carica di Presidente degli Stati Uniti del 

democratico Franklin Delano Roosevelt nel 1933. Nell’ambito del New Deal, del 

https://www.alamy.com/stock-photo/fort-loudoun.html


 

56 

 

nuovo corso impresso alle politiche economiche e sociali del paese, basate su un 

massiccio piano di nuove opere pubbliche, Roosevelt pose anche le basi dello 

Stato Sociale statunitense. 

Nel 1935 venne emanato il Social Security Act che introdusse un sistema 

pubblico di assicurazioni contro la vecchiaia, l’invalidità e la disoccupazione. La 

principale lacuna di tale legge consisteva nella mancanza di un sistema sanitario 

nazionale. 

I grandi progressi compiuti negli Stati Uniti in materia di protezione 

sociale durante la presidenza Roosevelt, non ebbero tuttavia un seguito negli anni 

successivi. Il Social Security Act non fu quindi l’inizio di un mutato 

atteggiamento americano nei confronti dell’idea di Stato Sociale ma una 

normativa destinata a produrre i propri effetti soltanto per fronteggiare la crisi. 

4.5 - IL FASCISMO E LE POLITICHE SOCIALI. 

Fino al 1925 la politica economica del governo fascista, diretta dal 

ministro delle finanze e del Tesoro De Stefani, fu di stampo liberista lasciando 

poco spazio ad un incremento delle politiche sociali. 
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In particolare «vennero esclusi dalla tutela dell’assicurazione contro 

l’invalidità e la vecchiaia i mezzadri e i coloni che invece godevano di questo 

diritto dal 1919»
7
.  

Venne inoltre smantellato il collocamento pubblico istituito dai precedenti 

governi liberali.  

Con le dimissioni di De Stefani e l’ingresso al governo di Volpi, il regime 

fascista cambia radicalmente il proprio atteggiamento nei confronti delle politiche 

sociali pur riservandole, come vedremo, ad alcune categorie sociali a scapito di 

altre. 

L’istituzione di uno Stato Sociale fascista rispondeva ad alcune esigenze 

del regime. Innanzitutto si inquadrava nell’ambito dell’accentramento dei poteri e 

dei compiti, tipico di ogni regime autoritario. Anche la protezione sociale, in altri 

termini, non poteva essere gestita se non dallo Stato. 

In secondo luogo le politiche sociali costituiranno uno tra i fattori più 

importanti per assicurare al regime il consenso della popolazione. 

Infine le politiche sociali furono uno strumento per costruire l’uomo nuovo 

fascista e furono funzionali, almeno nelle intenzioni, all’obiettivo dell’aumento 

demografico. 

                                                             
7 F. CONTI- G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale, Carocci editore, Roma,  2017,  p. 86  
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Caratteristica dello Stato Sociale fascista fu la creazione di grandi enti 

pubblici per gestire i vari segmenti della protezione sociale. Nel 1925 nasce 

quindi l’ONMI, Opera nazionale per la Maternità e l’Infanzia, che aveva tra i 

propri obiettivi anche quello di ridurre la mortalità infantile, molto alta a quel 

tempo in Italia. Sempre nel 1925 viene istituita l’OND, Opera nazionale 

dopolavoro, per organizzare il tempo libero dei lavoratori. Nel 1926 venne 

istituita l’ANPI, associazione nazionale prevenzione infortuni.  

A seguito dell’emanazione della Carta del lavoro del 1927 vennero 

promosse iniziative per combattere malattie infettive come la tubercolosi. 

Nel 1933 venne istituito l’INFAIL (attuale INAIL), Istituto nazionale 

fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e l’INFPS (attuale 

INPS), Istituto nazionale fascista previdenza sociale. Nel 1943, durante la guerra, 

nasce l’INAM, Istituto nazionale assistenza malattie. Sempre durante la guerra, nel 

1941, era stata istituita la Cassa integrazione guadagni per integrare lo stipendio 

dei lavoratori costretti a turni di lavoro ridotti. 

Nell’ottica di favorire l’incremento demografico si segnalano premi 

attribuiti agli impiegati statali in caso di nozze, prestiti agevolati per le giovani 

coppie, la conferma e il potenziamento delle normative liberali in tema di 

astensione obbligatoria della lavoratrice madre e del divieto di licenziamento della 

stessa. 
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Lo sforzo evidente del regime fascista di ordinare e potenziare il sistema 

della protezione sociale, indipendentemente da quali ne fossero le ragioni, aveva 

tuttavia dei limiti evidenti nella mancanza di universalità dei provvedimenti e 

nella discriminazione degli individui in base alle loro condizioni personali e 

sociali.  

Per fronteggiare la disoccupazione derivante dalla crisi economica degli 

anni ’30 si favorirono le assunzioni dei capofamiglia con una «massiccia 

espulsione della manodopera femminile dal mercato del lavoro»
8
. Nel 1938 si 

limitò per legge al 10% la percentuale massima di donne che potevano essere 

occupate sia nel pubblico che nel privato. 

Inoltre molti provvedimenti di protezione sociale furono riservati al ceto 

medio e in particolare ai pubblici dipendenti, con scarsa attenzione ai diritti dei 

contadini. 

4.6 - LO STATO SOCIALE NAZISTA IN GERMANIA. 

Le politiche sociali naziste ebbero alcuni aspetti simili a quelle dello Stato 

fascista come per esempio la strumentalizzazione delle politiche sociali rispetto 

agli obiettivi della crescita demografica, l’acquisizione del consenso delle masse, 

la creazione di un uomo nuovo, forte anche sotto l’aspetto fisico e mentale. 

                                                             
8 L. GAETA e A. VISCOMI “L’Italia e lo stato sociale” in G. A. RITTER, Storia dello Stato 

sociale, editori Laterza,  Roma- Bari, 2011, p.244  
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Il nazismo di Hitler, salito al potere nel 1933, lo stesso anno in cui 

Roosevelt diventò presidente degli Stati Uniti, ebbe tuttavia una caratteristica 

peculiare e aggiuntiva rispetto al fascismo italiano: il miglioramento e la tutela 

della razza attraverso politiche di eugenetica anche attraverso la sterilizzazione 

prima e l’uccisione poi di persone considerate fisicamente o mentalmente deboli e 

inferiori. 

In realtà queste politiche darwinistiche di eliminazione dei deboli non 

furono una invenzione estemporanea del regime nazista. 

Lasciando da parte la teorizzazione e la pratica dell’eugenetica 

nell’antichità, considerata necessaria da Platone a Aristotele, praticata a Sparta 

come nell’antica Roma, furono alcuni Stati degli USA ad adottare misure 

eugenetiche come l’Indiana nel 1907 e la California nel 1909. L’eugenetica si 

manifestò in particolare nella sterilizzazione forzata di persone mentalmente 

deboli, alcolisti, tossicodipendenti. Gli stati americani ad adottare politiche 

eugenetiche furono 33 e tali politiche di sterilizzazione rimasero in Virgina fino al 

1972. 

Simili politiche di sterilizzazione furono praticate tra le due guerre in paesi 

come la Danimarca, la Norvegia, la Svizzera e la Svezia che mantenne politiche 
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eugenetiche fino al 1976 anche nei confronti di minoranze etniche; «oltre 60 mila 

sterilizzazioni, per il 90, 95 per cento riguardanti donne»
9
.  

 Il Canada procedette a migliaia di sterilizzazioni obbligatorie fino agli 

anni 70, soprattutto nei confronti dei nativi canadesi. 

Per non parlare dell’Inghilterra dove era prevista la castrazione chimica 

per gli omosessuali, in alternativa al carcere, fino al secondo dopoguerra. 

Fatta questa premessa possiamo dire che se il fascismo aveva realizzato un 

welfare selettivo avvantaggiando alcune categorie rispetto ad altre (gli uomini 

rispetto alle donne, gli sposati rispetto ai non sposati, gli impiegati rispetto ai 

contadini), la selettività nazista avviene più su base razziale e genetica. 

La sanità pubblica venne rigidamente accentrata e fatta rientrare nelle 

competenze esclusive dello Stato. Grazie ai “risparmi” derivanti dalla esclusione 

sociale di malati di mente, ebrei, zingari, storpi, e più in generale di “vite che non 

meritano di essere vissute” secondo la nota espressione del giurista Karl Binding, 

fu possibile ampliarla «includendo nuovi settori produttivi nell’obbligo di 

                                                             
9 G. BELARDELLI, Eugenetica, ombra scura sul modello svedese, articolo pubblicato in 

“Corriere della Sera”, 3 marzo 2005,  p. 37,  nel 
sito:«http://scriptor.typepad.com/bckprch/files/_cds_eugenetica_modello_svedese.pdf» , 

5/10/2019 (data ultima visita sito) 

http://scriptor.typepad.com/bckprch/files/_cds_eugenetica_modello_svedese.pdf
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assicurazione contro gli infortuni, garantendo ai pensionati la tutela sanitaria e 

inserendo nell’assicurazione pensionistica anche gli artigiani autonomi»
10

.  

Particolarmente innovativo fu proprio l’estensione ai lavoratori autonomi 

delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a quel momento prerogativa dei soli 

lavoratori dipendenti in tutti gli altri paesi europei. 

Il servizio di assicurazioni sociali, fino ad allora oggetto di gestioni 

separate per ciascuna categoria di lavoratori, venne unificato. 

Nell’ottica di favorire l’incremento demografico, vennero intraprese opere 

di edilizia sociale e istituiti gli assegni familiari, altro elemento innovativo rispetto 

agli altri paesi europei. 

4.7 - IL WELFARE NELLE SOCIALDEMOCRAZIE EUROPEE. 

Tra le due guerre si consolida anche il modello delle socialdemocrazie, di 

quelle democrazie cioè sempre più attente ai problemi sociali e sempre più 

interventiste in campo economico per offrire servizi di protezione sociale ai propri 

cittadini. 

In materia di Welfare, tra le due guerre si distinsero particolarmente le 

democrazie scandinave. La Svezia emanò delle normative per combattere gli 

                                                             
 10 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari,  2011,  p.132   



 

63 

 

effetti della crisi economica passate alla storia con l’espressione di “Politica del 

focolare” (Folkempolitik) che realizzavano un sistema di protezione sociale 

universalistico rivolto a tutti e non solo ai lavoratori, senza dimenticare tuttavia le 

politiche eugenetiche di cui sopra. 

Lo Stato svedese considerò il raggiungimento della piena occupazione un 

compito proprio dello Stato spingendo il modello democratico ad un punto di 

contatto con le Costituzioni dei paesi comunisti. 

«L’idea che la società dovesse ai suoi cittadini, per tutta la vita, la 

sicurezza sociale ed economica  e che il livello di vita delle classi inferiori 

dovesse essere elevato con prestazioni pubbliche, trovò ampio sostegno anche al 

di fuori del movimento operaio»
11

.  

«In questo caso il forte interventismo statale nei processi regolativi è stato 

agevolato dalle caratteristiche della popolazione locale e dalla posizione periferica 

dei paesi scandinavi rispetto al centro dell’economia mondiale. Per quanto 

riguarda il primo aspetto la popolazione scandinava, a differenza di quella degli 

altri paesi occidentali, era poco numerosa e soprattutto piuttosto omogenea. I 

                                                             
11 G. A. RITTER,  Storia dello Stato sociale, editori Laterza,  Roma-Bari,  2011, p.106  
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processi di industrializzazione qui non hanno dato vita a importanti processi di 

immigrazione garantendo quindi una forte omogeneità culturale»
12

.  

Su questa riflessione torneremo per descrivere l’impatto che i flussi 

migratori degli ultimi anni sta invece avendo sul welfare scandinavo. 

 

                                                             
12 Y. KAZEPOV- D. CARBONE, Che cos’è il welfare state, Carocci editore, Roma,  2018,  p.85  
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CAPITOLO 5 – IL WELFARE NEL SECONDO DOPOGUERRA. 

5.1 – IL PIANO BEVERIDGE. 

Se per alcuni la data di nascita del Welfare state è costituita dalle riforme 

bismarckiane della seconda metà del 1800, per altri essa coincide con il piano 

Beveridge che influenzerà le politiche sociali di tutto il mondo nel secondo 

dopoguerra. 

In realtà sia la prima che soprattutto la seconda opinione appaiono 

sottovalutare ingiustamente il decisivo apporto dato alla nascita del welfare dalle 

esperienze dei secoli precedenti. 

Nel 1942, a guerra in corso, una commissione del Parlamento britannico 

presieduta da William Beveridge presentò una relazione conclusiva dei propri 

lavori redatta dallo stesso Beveridge dal titolo “Social insurance and allied 

services”. 

«Il programma si presentava come parte di una più ampia politica di 

progresso sociale in cui l’attacco al bisogno doveva essere accompagnato dallo 

sviluppo dell’assicurazione sociale e da misure di lotta contro gli altri mali 

fondamentali: malattia, ignoranza, incuria e inoperosità. La riforma del sistema 
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prevedeva l’estensione dell’assicurazione sociale a quasi tutti i cittadini, 

unificando i diversi tipi di assicurazione in un unico organismo e garantendo un 

reddito minimo unitario nazionale sufficiente ad un’esistenza dignitosa.»
1
.  

Facevano parte del piano la concessione degli assegni familiari già 

introdotti in Italia durante il fascismo, l’introduzione di assicurazioni obbligatorie 

universali estese a tutti i cittadini, cosa già realizzata nei paesi scandinavi negli 

anni precedenti, la nascita di un sistema sanitario nazionale finanziato dalla 

fiscalità, una cassa integrazione per i lavoratori che perdevano il posto di lavoro, 

pensioni di reversibilità. 

Come si vede non sono provvedimenti del tutto innovativi rispetto al 

passato anzi sono normative che abbiamo già ritrovato nelle varie epoche e in 

diversi Stati. Probabilmente l’innovatività del Piano Beveridge è quella di 

prevederle in un unico periodo e all’interno dello stesso paese.  

Ciò ci fa considerare il piano Beveridge come la teorizzazione di un nuovo 

tipo di Stato che, pur rifiutando il comunismo, sanciva una correzione di rotta 

rispetto al capitalismo liberale e liberista.  

Si trattava di uno Stato sociale in grado di assistere ogni persona “dalla 

culla alla tomba” (from cradle to grave) e che nasceva in una Inghilterra devastata 

                                                             
1 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma- Bari, 2011, p.143  
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dai bombardamenti e in cui il conflitto sociale era sopito da un più alto senso di 

solidarietà nazionale. 

Il piano Beveridge peraltro conteneva anche delle disposizioni 

incompatibili con l’idea di democrazia liberale quali il controllo dei salari e dei 

prezzi nonchè la garanzia della piena occupazione. 

Il piano Beveridge fu in parte attuato nel secondo dopoguerra a partire 

dall’emanazione del National Insurance Act del 1946 che nazionalizzò il sistema 

pensionistico e introdusse principi universalistici in tema di disoccupazione, 

malattia, infortuni, vecchiaia, morte. 

Come già detto il Piano Beveridge ebbe notevoli influenze sulle politiche 

sociali degli altri paesi europei. 

La Costituzione Italiana, per esempio, recepì gran parte delle nuove istanze 

universalistiche della protezione sociale a partire dai suoi principi fondamentali. 

Si pensi alla centralità del lavoro contenuta negli articoli 1 e 4. Al principio di 

uguaglianza sostanziale dell’articolo 3 che rompeva non solo con l’esperienza 

fascista ma anche con la precedente fase liberale. 
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Si pensi anche ai principi economici contenuti nel titolo quarto della Prima 

Parte in materia di tutela del risparmio, di limiti alla proprietà e all’iniziativa 

economica privata, di tutela dei lavoratori. 

Tuttavia tali principi vennero attuati solo in parte, sia nel Regno Unito che 

in Italia, a causa della resistenza di forze politiche ed economiche conservatrici, 

dei privilegi accumulati in precedenza e della scarsa disponibilità delle casse dello 

Stato. 

5.2 – L’ETÀ DELL’ORO DEL WELFARE. 

Gli anni compresi tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine degli 

anni ‘70 sono ricordati come la golden age, l’età dell’oro per il Welfare state o 

come dicono i francesi le trente glorieuses. 

Alla fine degli anni ’70 il Welfare entrerà in una crisi economica, fiscale e 

sociale che verrà ufficializzata con l’elezione del primo ministro conservatore e 

liberista britannico Margaret Thatcher e con l’elezione del Presidente Ronald 

Reagan negli Stati Uniti. 

«Le nuove politiche beneficiarono sia dell’accettazione dei principi 

keynesiani del pieno impiego sia del rifiuto della prospettiva secondo cui gli 
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interventi assistenziali erano considerati come azioni caritatevoli, da concedere, 

quindi, con ampia discrezionalità»
2
.  

Le politiche sociali seguite dai vari paesi europei negli anni ‘50 non furono 

tuttavia omogenee. 

Si va dal consolidamento dei sistemi universalistici in Gran Bretagna e nei 

paesi scandinavi, alla persistenza del particolarismo occupazionale in Germania e 

Francia, ad un sistema di tipo intermedio in Italia. 

Nel Regno Unito e in Scandinavia prevalse il modello pensionistico della 

capitalizzazione per cui i contributi pagati da lavoratori e datori di lavoro 

venivano investiti per avere un rendimento ed essere corrisposti in misura 

maggiorata al momento del pensionamento.  

In Italia e Germania si rimase invece al modello della ripartizione per cui i 

contributi pagati dai lavoratori in attività servono per pagare immediatamente le 

pensioni di quanti sono usciti dal mondo del lavoro. 

 

 

                                                             
2 Y. KAZEPOV- D. CARBONE, Che cos’è il welfare state, Carocci editore, Roma, 2018,  p. 46 
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5.3 – IL WELFARE NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA DEL 1948. 

Molti sono gli articoli della Costituzione italiana che direttamente o 

indirettamente pongono principi generali in materia di Welfare. 

Tra questi gli articoli 35, 36, 37, 38 contenuti nel titolo terzo della Prima 

Parte della Costituzione, dedicato ai rapporti economici. 

Il primo comma dell’articolo 35 stabilisce che «La Repubblica tutela il 

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» sancendo quell’universalità della 

tutela del lavoro che era stata ignorata dalle normative del regime fasciste, 

selettive e discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori quali 

quelli dell’agricoltura. 

Il primo comma dell’articolo 36 stabilisce che «Il lavoratore ha diritto ad 

una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in 

ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e 

dignitosa». 

In questo comma, in particolare, si riprende il concetto di dignità 

dell’esistenza, non limitata al solo lavoratore ma estesa ai membri della sua 

famiglia, già presenti in passato nel pensiero illuminista e nelle Costituzioni 

francesi e americane del 1700. 
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Nel terzo comma del medesimo articolo, il diritto al riposo settimanale e a 

ferie annuali retribuite viene trasformato in un dovere per evitare che il lavoratore, 

parte debole del rapporto contrattuale, possa subire minacce e costrizioni in tal 

senso. 

Nell’articolo 37 viene accolta la tradizione liberale, ripresa formalmente 

anche dalla normativa fascista, della tutela del lavoro femminile e dei minori. 

Viene quindi stabilito il principio di un’età minima per accedere al mondo del 

lavoro e la parità dei diritti della donna rispetto all’uomo anche in tema di 

retribuzione. 

Ma forse l’articolo 38 è quello centrale in materia di Welfare. Vi si 

prevede il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per i cittadini inabili al 

lavoro, il principio dell’assistenza al lavoratore in caso di infortunio, malattia, 

invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, il diritto all’educazione e 

all’avviamento professionale per gli inabili e i minorati. 

Un articolo che risente ampiamente dell’impostazione data dal piano 

Beveridge al moderno Stato sociale. 

Al di là degli articoli di cui sopra si può comunque dire che la Costituzione 

italiana sia ispirata ai principi del Welfare in molti altri punti. Già nei principi 

fondamentali, l’articolo 2 stabilisce il dovere di solidarietà politica, economica e 
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sociale in capo a tutti i cittadini sancendo «il superamento del principio di 

solidarietà tra lavoratori e la sua sostituzione con quello di solidarietà estesa fino a 

coinvolgere l’intera collettività»
3
.  

Al sistema mutualistico dell’800 si contrappone pertanto una solidarietà 

universalistica basata sul concetto di cittadinanza sociale. 

Il secondo comma dell’articolo 3 contenente il principio di uguaglianza 

sostanziale impegna lo Stato a un intervento attivo nella rimozione di qualsivoglia 

tipo di ostacolo che possa frapporsi al raggiungimento di una uguaglianza 

effettiva in termini di diritti, ponendo in questo modo le basi indispensabili per le 

politiche di Welfare attivo nel nostro paese. 

Da sottolineare infine come, sul versante previdenziale, dopo l’entrata in 

vigore della Costituzione Repubblicana, abbia avuto luogo il passaggio dal 

metodo della capitalizzazione al metodo della ripartizione ancora oggi prevalente 

nel nostro sistema pensionistico. 

 

 

                                                             
3 L.GAETA E A. VISCOMI “L’Italia e lo Stato sociale” in G. A. RITTER, Storia dello Stato 

sociale, editori Laterza,  Roma- Bari, 2011,  p.262 
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5.4- IL WELFARE NEGLI ANNI ’60. 

Il periodo compreso tra gli anni ‘60 e la prima metà degli anni 70 del 

Novecento rappresenta la fase di maggiore espansione del Welfare State in 

Europa. La percentuale di spesa pubblica in sicurezza sociale sul prodotto interno 

lordo passò, tra il 1960 e il 1975, dal 10,9% al 25% in Svezia, dal 15,4% al 23,7% 

nella Repubblica federale tedesca, dall’11,7% al 21,2% in Italia.  

Oltre ad un significativo aumento della spesa pubblica per le politiche 

sociali, le stesse ebbero un forte connotato redistributivo, sia da un punto di vista 

funzionale che territoriale, all’interno di ogni paese. 

La stessa CEE, a partire del 1957, venne concepita «anche come comunità 

sociale prevedendo espressamente, nel Trattato costitutivo del 1957, il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle forze attive, l’aumento del 

tenore di vita nonché la creazione di un fondo sociale europeo che finanzi questi 

obiettivi»
4
.  

L’aumento di quote del Pil riservate al Welfare ebbe motivazioni 

differenti. In parte venne determinato da un aumento della ricchezza in tutti i paesi 

europei, in parte dalla volontà di spendere e di finanziare gli interventi in deficit 

ricorrendo, di conseguenza, all’aumento del debito pubblico, coerentemente con 

                                                             
4 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari, 2011, p.187  
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quanto affermato da Keynes almeno per i periodi di congiuntura economica 

sfavorevole. 

In realtà, con deficit incontrollati e con un debito pubblico crescente, il 

Welfare stava ponendo le basi del proprio drastico ridimensionamento nel periodo 

immediatamente successivo. 

Persino negli Stati Uniti d’America, sotto la presidenza Kennedy, si ebbe 

un rinvigorimento delle politiche sociali. 

Con il programma “New Frontier”, che non riguardava soltanto la nuova 

frontiera delle esplorazioni spaziali, il presidente Kennedy promosse campagne di 

lotta alla disoccupazione e alla povertà e un forte sostegno all’istruzione pubblica, 

provvedimenti che si intrecciavano con politiche di contrasto alla discriminazione 

razziale ancora molto forte soprattutto in alcuni Stati americani. 

Con l’Omnibus Housing Bill del 1961 il presidente Kennedy promosse 

altresì un programma di edilizia popolare per favorire l’acquisto di alloggi a 

prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. 

Nel 1962 con il Manpower Development and Training Act procedette alla 

riqualificazione di lavoratori vittime della disoccupazione tecnologica. 
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Inoltre nel 1963 Kennedy si fece promotore, presso il Congresso 

americano, di una legge sulla tutela e la cura dei malati mentali, spinto 

probabilmente, oltre che da una naturale carica riformatrice, anche dalla triste 

esperienza personale legata a sua sorella Rosemary che ebbe una malattia mentale 

curata con la lobotomia, come si usava a quei tempi, e ridotta pertanto a uno stato 

vegetativo.  

Le politiche sociali di Kennedy trovarono seguito nel suo successore, il 

Presidente Lindon Johnson, con il programma della Big Society che introdusse, 

tra le altre cose, una riforma del sistema sanitario con il Medicare e il Medicaid. Il 

Medicare era rivolto agli anziani fornendo loro assistenza sanitaria finanziata con 

fondi pubblici. Il Medicaid invece si occupava dell’assistenza sanitaria per chi non 

poteva permettersi un’assicurazione privata. 

Sono invece del 1965 l’Elementary and secondary education Act e lo 

Higher Education Act con cui il governo Johnson agevolava le famiglie meno 

abbienti consentendo loro l’accesso all’istruzione. 

Nel Regno Unito si adottò il sistema pensionistico retributivo per cui il 

valore della pensione veniva rapportato a quello degli ultimi stipendi risultando 

quindi più alto rispetto a quello calcolato con il metodo contributivo. Inoltre ad 

alcune categorie di lavoratori venne attribuito un reddito minimo garantito. 
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In Germania il Welfare fu influenzato dall’epocale svolta politica del 

partito socialdemocratico che, con il congresso di Bad Godesberg del 1959, 

abbandonò la propria impostazione marxista per accettare il capitalismo e le 

logiche del mercato. 

Ciò rese possibile nel 1966 la nascita della prima Grosse Koalition della 

politica tedesca, costituita dall’alleanza tra il partito cristiano democratico e quello 

socialdemocratico guidato da Willy Brandt. 

Questo mutato clima politico determinò un incremento delle politiche 

sociali nel campo sanitario e previdenziale. 

5.5 – IL WELFARE NEGLI ANNI ’60 IN ITALIA. 

Una dinamica simile riguardò la politica italiana degli anni ‘60 con la 

nascita dei governi di centrosinistra a seguito dell’ingresso al Governo del Partito 

Socialista Italiano. Il coinvolgimento di una parte della sinistra al governo portò 

ad una stagione di riforme sociali  «con l’aumento del 30% delle pensioni 

contributive e con l’incremento delle pensioni minime di invalidità e di vecchiaia 

per gli ultrasessantacinquenni»
5
.  

                                                             
5 F. CONTI-G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale,  Carocci editore, Roma,  2017,  p.131   
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In questo rinnovato contesto politico venne anche introdotta la tredicesima 

mensilità per i pensionati e le pensioni sociali. 

Tra le riforme del periodo vi fu anche quella della scuola con la legge 

n.1859 del 31.12.1962 che comportò l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 14 

anni, l’abolizione della scuola di avviamento al lavoro e la creazione di un’unica 

scuola media in grado di consentire a tutti gli studenti l’iscrizione alle scuole 

superiori. 

Sempre nell’ambito delle politiche sociali si può ricomprendere anche 

un’altra importante riforma del centro sinistra quella riguardante l’energia 

elettrica che comportò la nazionalizzazione delle imprese private che la fornivano 

e il loro accorpamento in un’impresa di Stato, l’Enel, che avrebbe fornito il 

servizio ad un prezzo controllato dallo Stato. 

Di questo stesso periodo è l’istituzione della Gescal, un ente pubblico 

attraverso il quale lo Stato italiano perseguiva l’obiettivo di fornire case popolari a 

basso costo ai ceti più poveri. I problemi abitativi in quegli anni furono affrontati 

anche da altri paesi europei, dalla Svezia, con il Million Program, al Regno unito 

attraverso l’introduzione di un equo canone per le locazioni. 

Nel settore pensionistico, con il DPR n.488 del 27 aprile 1968 si 

introdussero modifiche nel sistema di calcolo delle pensioni che non vennero più 
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determinate in base all’ammontare dei contributi versati ma in rapporto alle 

retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro, il cosiddetto passaggio dal 

metodo contributivo a quello retributivo. 

Nel 1969, nonostante si evidenziasse già con forza la scarsa sostenibilità di 

un sistema pensionistico di quel tipo, a causa della sproporzione tra contributi 

pagati e prestazioni erogate, venne emanata la legge n.153 del 30 aprile la 

cosiddetta riforma Brodolini. 

La riforma portò all’eliminazione del metodo della capitalizzazione e 

all’adozione di quello della ripartizione cosa che, assieme all’adozione del sistema 

retributivo, avrebbe accentuato l’insostenibilità del sistema pensionistico per molti 

anni. Altre novità di tale riforma furono l’introduzione di una pensione di 

anzianità per chi avesse almeno 35 anni di contribuzione, indipendentemente da 

un minimo di età anagrafica, e l’automatica rivalutazione delle pensioni 

indicizzate rispetto all’indice dei prezzi al consumo. 

In un momento in cui gli anni del boom economico erano ormai lontani, si 

costruiva un sistema pensionistico insostenibile per le casse dello Stato e che tante 

conseguenze negative avrà per l’Italia negli anni a venire. 

A tale riforma contribuirono, oltre al già citato cambiamento del clima 

politico, anche le pressioni sociali del ‘68 e la volontà di acquistare un facile 
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consenso politico attraverso riforme economiche popolari ma difficilmente 

sostenibili. 
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CAPITOLO 6 - IL WELFARE DAGLI ANNI ’70 AGLI ANNI ‘80. 

6.1 – LA CRISI DELLE POLITICHE SOCIALI. 

I segnali di inversione del ciclo economico e di stagnazione, se non di 

recessione dell’economia, si evidenziarono negli anni ‘70.  

Negli anni settanta si verificò una crisi che fu contemporaneamente crisi 

dell’economia reale, crisi inflazionistica e crisi valutaria. A causa dello shock 

petrolifero del 1973 derivante dalla guerra del Kippur tra Israele e alcuni Paesi 

arabi, l’Opec decise di quadruplicare il prezzo del petrolio causando nei paesi 

occidentali un fenomeno economico nuovo e che era considerato fino ad allora 

impossibile: la stagflazione cioè la compresenza di stagnazione della produzione e 

di alta inflazione. 

Tutto questo fu preceduto, nel 1971, da una tempesta sui mercati valutari a 

seguito del Nixon shock cioè della decisione unilaterale del presidente americano 

Nixon di eliminare la convertibilità del dollaro in oro stabilita dagli accordi di 

Bretton Woods del 1944. 

Questa mutata situazione diede voce a quelle forze politiche ed 

economiche conservatrici e neo liberiste che criticarono con forza la spesa 
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pubblica in deficit legata al finanziamento del Welfare state, considerandolo un 

lusso che gli Stati non potevano ormai più permettersi. 

Venne posto l’accento sugli sprechi che il Welfare comportava e sulla sua 

inefficacia come strumento di crescita economica. 

Inoltre, considerate le mutate condizioni economiche, il Welfare era 

accusato di provocare una pressione fiscale globale insostenibile e 

controproducente per la crescita dei paesi. 

In alcuni Stati, in particolare nel Regno Unito, la crisi degli anni ‘70 

produsse una rottura della ormai trentennale non belligeranza tra partiti 

progressisti e partiti conservatori in materia di Welfare, comportando l’ascesa di 

personalità ultraliberiste. 

Il discorso sugli effetti della crisi degli anni ‘70 sul Welfare non è tuttavia 

univoco per tutti i Paesi europei differenziandosi fortemente tra Paesi dell’Europa 

meridionale, Paesi continentali e realtà inglese e scandinava. 

Per tutti gli anni ‘70 tuttavia le politiche di welfare continuarono ad essere 

generose ed inclusive in tutti i paesi ad economia capitalista tanto che «secondo 

un’indagine condotta su 13 paesi dell’Europa centrale e occidentale, la 

percentuale dei beneficiari delle quattro assicurazioni sociali classiche (vecchiaia, 
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malattia, infortuni, disoccupazione) è salita, dal 1950 al 1975, dal 59,6% 

all’82,3% e la quota delle prestazioni sociali rispetto al prodotto interno lordo è 

aumentata  più del doppio, dal 7,6% al 17,2%.»
1
.  

6.2 – LA SITUAZIONE ITALIANA. 

In Italia la crisi economica degli anni 70 non provocò pertanto un 

ridimensionamento del Welfare anzi si accentuarono politiche economiche di 

spreco del denaro pubblico e di privilegio a favore di alcune categorie sociali. La 

più emblematica è probabilmente quella delle baby pensioni.  

«Era il 29 dicembre 1973 quando il governo di Mariano Rumor inaugurò 

la controversa stagione delle baby pensioni, con un DPR destinato ai dipendenti 

pubblici che avessero lavorato per 14 anni, sei mesi e un giorno, se donne sposate 

e con figli; meno generose (si fa per dire) le condizioni per gli altri, ossia 20 anni 

per gli altri statali, 25 anni per i dipendenti degli enti locali (in epoca pre-

federalismo, ancora pochi). L'idea di varare questo provvedimento nacque alla 

vigilia delle elezioni amministrative in cui la Democrazia Cristiana, il partito di 

Rumor, fece il pieno di voti»
2
.  

                                                             
1 G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, editori Laterza, Roma-Bari,  2011,  pp.190-191  

2 M. LO CONTE, Pensioni, compie 40 anni il decreto che fece nascere le baby pensioni, 27 

dicembre 2013, articolo pubblicato nel “Sole24 ore”, nel sito 

«https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-
che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-
184329.shtml?uuid=AB9cLEm » 

https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml?uuid=AB9cLEm
https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml?uuid=AB9cLEm
https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml?uuid=AB9cLEm
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Siamo evidentemente di fronte a qualcosa che nulla aveva che fare con una seria 

gestione delle casse dello Stato ma che era funzionale all’acquisizione di consenso 

politico da parte della classe dirigente politica del tempo, al clientelismo e al voto 

di scambio che posero le basi della creazione di un debito pubblico ancora oggi 

primo problema dell’economia italiana. 

Altro esempio del Welfare State italiano, che ormai si era in parte  

trasformato un uno stato meramente assistenziale, riguarda il numero delle 

pensioni di invalidità che dal 1960 al 1976 «crebbe del 400% prevalentemente  

nelle zone del centro sud»
3
.  

Fondamentale fu invece la creazione di un Sistema Sanitario Nazionale 

con Legge 23 dicembre 1978 n.833 che dava attuazione al principio 

universalistico offrendo gratuitamente ogni tipo di servizio sanitario a tutti i 

cittadini. 

Un‘inversione di tendenza, in senso restrittivo, si ha nel 1984 quando il 

Governo Craxi decise di ridurre drasticamente la scala mobile con un decreto del 

14 febbraio 1984, il cosiddetto decreto di San Valentino. Stessa cosa era accaduta 

in Francia nel 1982. 

                                                             
3 F. CONTI- G. SILEI, Breve storia dello Stato sociale, Carocci editore, Roma,  2017, p. 181 
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La scala mobile era un meccanismo automatico di adeguamento dei salari 

all’aumento dell’inflazione varato in Italia a partire dal 1945. 

Al meccanismo della scala mobile si attribuiva la responsabilità di buona 

parte dell’inflazione che in quegli anni aveva superato il 20% anche a seguito 

della spirale salari-prezzi-salari. 

6.3 – REGNO UNITO E SCANDINAVIA. 

Nel Regno Unito e in Scandinavia, ma anche negli Usa, la crisi fiscale 

dello Stato sociale contribuì a provocare la sconfitta dei partiti progressisti e 

l’ascesa al potere di quelli conservatori. 

In Svezia nel 1976 il partito socialdemocratico venne sconfitto dopo molti 

anni di governo, nel Regno unito nel 1979 divenne primo ministro la 

conservatrice e ultraliberista Margaret Thatcher e negli Stati Uniti d’America 

venne eletto Presidente della Repubblica il conservatore Ronald Reagan. 

Proprio Margaret Thatcher e Ronald Reagan sono considerati il punto di 

svolta dell’esperienza di Welfare, iniziata nel secondo dopoguerra, nel senso di un 

suo progressivo abbandono e smantellamento per ritornare a politiche basate sulla 

privatizzazione della protezione sociale nelle sue tre componenti della previdenza, 

dell’assistenza e della tutela della salute. 
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Se i trenta anni gloriosi precedenti avevano avuto come riferimento le 

teorie economiche Keynesiane, il neoliberismo di Margaret Thatcher e di Ronald 

Reagan si ispirò alla scuola di Chicago di Milton Friedman convinto nel ritorno 

dello Stato ad un ruolo secondario rispetto a quello del libero mercato. 

6.4 - MARGARET THATCHER. 

La politica economica di Margaret Thatcher allontanò il Regno unito dalle 

politiche sociali universaliste che fino a quel momento lo avevano accomunato ai 

paesi scandinavi. La crisi in cui versava il Regno Unito alla fine degli anni ‘70 lo 

vedeva tra gli Stati a più bassa produttività, con una stagflazione crescente e un 

Pil pro capite molto basso rispetto alla media dei Paesi occidentali. 

Per non parlare del clima di forte conflittualità sociale che il 5 agosto 1974 

fece scrivere sul Times a Lord Chalfont “Nel destino della Gran Bretagna c’è un 

colpo di Stato militare”. Margaret Thatcher affrontò questa situazione adottando 

politiche liberiste ispirate al pensiero monetarista di Milton Friedman e del suo 

maestro Von Hayek. Venne applicata la cosiddetta “trickle down economy”, in 

italiano “gocciolamento dall’alto”, per la quale lo Stato doveva favorire i ceti più 

ricchi confidando in un arricchimento riflesso e mediato dei ceti meno abbienti. 

Il primo provvedimento, che simbolicamente riassume l’atteggiamento di 

Margaret Thatcher nei confronti del Welfare, fu quello compiuto nel 1974 come 

sottosegretario dell’allora governo conservatore quando intraprese una battaglia 
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politica riuscendo ad abolire la tazza di latte che ogni giorno la scuola pubblica 

inglese forniva agli studenti.  

 Imm.III.6 -” Margaret Thatcher ladra di latte” nella polemica 

delle opposizioni nei confronti del Primo Ministro inglese. Fonte: https://www.ebay.co.uk/itm/MAGGIE-

THATCHER-MILK-SNATCHER-25mm-1-Button-Badge-Novelty-Cute-Tory-/222901078731, 3/10/2019 

(data ultima visita sito)  

Tra le misure di liberalizzazione dell’economia ricordiamo i «processi di 

privatizzazione , ovvero l’inserimento di aziende pubbliche nelle logiche di 

mercato, a cui precedentemente erano estranee; rientrano in tale contesto la 

compagnia aerea di bandiera British Airways, il colosso energetico della British 

Gas, l’azienda di telecomunicazioni British Telecommunication, la più importante 

produttrice di acciaio, la British Steel e la Rolls Royce».
4
 

                                                             
4 L. BALLERINI, Margaret Thatcher, La storia della lady di ferro, n.68 - Agosto 2013, articolo 
pubblicato nella rivista online “InStoria”, nel sito «http://www.instoria.it/home/lady_ferro.htm », 

sezione contemporanea»,12/10/2019 (data ultima consultazione sito)  

https://www.ebay.co.uk/itm/MAGGIE-THATCHER-MILK-SNATCHER-25mm-1-Button-Badge-Novelty-Cute-Tory-/222901078731
https://www.ebay.co.uk/itm/MAGGIE-THATCHER-MILK-SNATCHER-25mm-1-Button-Badge-Novelty-Cute-Tory-/222901078731
http://www.instoria.it/home/lady_ferro.htm
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Venne privatizzata anche la previdenza introducendo il modello 

statunitense delle assicurazioni private.  

Completarono l’opera di forte ridimensionamento del Welfare la 

dismissione delle case popolari e la liberalizzazione degli affitti, l’equiparazione 

della scuola privata a quella pubblica attraverso l’introduzione dei voucher per 

l’iscrizione alle scuole parificate. 

Venne limitata la rivalutazione automatica delle pensioni e con il Social 

Security Act del 1986 si ridussero le pensioni pubbliche favorendo la 

sottoscrizione di pensioni private. 

Stessa cosa accadde per il Servizio sanitario nazionale. Nel 1984 vennero 

infatti favorite le assicurazioni private e l’accesso a strutture ospedaliere private. 

Come il 1929 costituì l’anno del cambiamento di rotta tra le politiche 

liberiste, seguite fino ad allora, e le nuove politiche keynesiane, il governo 

Thatcher costituì un ritorno al passato e l’abbandono del pensiero keynesiano. 

Tuttavia, almeno in termini quantitativi, la cura Thatcher non provocò una 

significativa riduzione delle spese sociali rispetto al Pil in particolare per quanto 

riguarda i costi del sistema sanitario nazionale del Regno Unito, obiettivo che 

invece è stato maggiormente raggiunto nel campo delle pensioni di anzianità. 
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Nel 2012 un articolo del Guardian,, tradotto dal sito telematico “Voci 

dall’estero”, citava un piano del governo Thatcher, reso pubblico solo di recente, 

in cui si pianificava un vero e proprio smantellamento del Welfare con una 

istruzione scolastica completamente a pagamento, la riduzione del 25% degli 

insegnanti, l’eliminazione del servizio sanitario nazionale. Ma a quanto pare 

questo piano venne liquidato dalla stessa Thatcher come «una vera sciocchezza»
5
.  

Le maggiori innovazioni portate dalla politica della signora Thatcher 

riguardano invece il sistema delle relazioni industriali, in cui venne totalmente 

depotenziato il ruolo in precedenza ricoperto dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori, e la riconversione forzata di interi rami dell’industria britannica come 

quello delle miniere di carbone. 

6.5 – RONALD REAGAN. 

Del tutto simile a quello di Margaret Thatcher è la politica economica 

caratterizzante l’amministrazione Reagan dal 1981 al 1988, la cosiddetta 

Reaganomics, detta anche supply-side economics o economia dell’offerta. 

                                                             

5 G. GIUDICI, 1982, In Inghilterra si progetta lo smantellamento del welfare, 29 dicembre 2012, 

articolo pubblicato nel sito web «https://gabriellagiudici.it/1982-in-inghilterra-si-progetta-lo-

smantellamento-del-welfare/ » 6/10/2019 (data ultima consultazione sito) 

 

https://gabriellagiudici.it/1982-in-inghilterra-si-progetta-lo-smantellamento-del-welfare/
https://gabriellagiudici.it/1982-in-inghilterra-si-progetta-lo-smantellamento-del-welfare/
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Così come nel Regno Unito anche negli Stati Uniti alla fine degli anni ‘70 

si registrava una crescita zero dell’economia e un’inflazione al 13%. 

L’amministrazione Reagan incoraggiò forme di previdenza e di assistenza 

basate su assicurazioni private anche per mezzo di agevolazioni fiscali, i 

cosiddetti Individual retirement accounts. 

I tratti principali della Reaganomics furono la riduzione degli investimenti 

statali nella scuola pubblica e nelle politiche sociali in genere, in base allo slogan 

per cui lo Stato non è la soluzione ma il problema (Government is not the solution 

to our problem, Government is the problem). 

Così come stava avvenendo nel Regno Unito, il Presidente Reagan 

procedette ad una brusca desindacalizzazione del mondo del lavoro riducendo ai 

minimi il potere che i sindacati avevano raggiunto fino a quel momento. 

Emblematico in tal senso fu nel 1981 il licenziamento di 11.000 controllori di 

volo in sciopero immediatamente sostituiti con personale militare. 

Di conseguenza venne introdotta una nuova flessibilità del lavoro con 

facilità di licenziamento di personale costretto poi ad accettare lavori peggio 

stipendiati.  
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Se il Welfare comporta automaticamente una redistribuzione della 

ricchezza a favore dei ceti più poveri, in quegli anni negli Stati Uniti avvenne il 

contrario. 

La tassazione venne drasticamente ridotta specialmente per i ceti più ricchi 

e con essa ogni possibilità di finanziamento delle politiche sociali. 

Si introdusse la «cultura sociale darwiniana fondata sul valore della 

competizione, sulla legittimità del profitto e dell'arricchimento. È un'offensiva 

formidabile per cancellare l'eredità di Roosevelt e Kennedy, dal New Deal alla 

Great Society, e mezzo secolo di Welfare e di politiche redistributive. I risultati 

economici concreti di quella fase neoliberista sono molto meno positivi di quanto 

si creda. Di fronte ai maxi deficit pubblici creati dalla riduzione delle aliquote (e 

dalle spese militari) Reagan è poi costretto a rialzare le tasse. La crescita 

americana nei tre mandati presidenziali di Reagan e Bush padre è del 2,8% annuo, 

mentre salirà al 3,7% annuo con la politica fiscale più virtuosa di Bill Clinton. Ma 

il mito neoliberista e l' egemonia culturale della Reaganomics resistono alla prova 

dei fatti: Bush figlio è l' ultimo erede di quella rivoluzione conservatrice»
6
.  

Le riflessioni fatte sul limitato impatto delle politiche thatcheriane sullo 

smantellamento del welfare valgono anche per la Reaganomics che ha solo in 

                                                             
6  F. RAMPINI, La Reaganomics, 06/06/2004, articolo pubblicato “nell’archivio La Repubblica”, 
nel sito « https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/06/06/la-

reaganomics.html»  

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/06/06/la-reaganomics.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/06/06/la-reaganomics.html
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parte intaccato il sistema pensionistico del 1935 a seguito della opposizione di una 

delle più potenti Lobby quella della American Association of retired persons. 
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CAPITOLO 7 – IL WELFARE DAGLI ANNI ’90 AD OGGI. 

7.1 – PROSPETTIVE DI RINASCITA DEL WELFARE STATE. 

Se negli anni ‘70 il welfare entrò in crisi a causa del netto peggioramento 

dell’economia globale anche a seguito dei due shock petroliferi del 1973 e del 

1979, il ridimensionamento dello Stato sociale viene ulteriormente accelerato alla 

fine degli anni ‘80 con la caduta del muro di Berlino. 

Questo evento eliminò ogni possibile, seppur teorica, alternativa al 

capitalismo, consentendo alle forze liberiste di prevalere nel dibattito con quelle 

keynesiane. Le masse popolari non avevano più la possibilità, neppure teorica, di 

optare per una diversa organizzazione dell’economia e dello Stato a seguito del 

fallimento del comunismo reale. 

In campo pensionistico si assistette ad una introduzione generalizzata del 

metodo contributivo e al conseguente abbandono di quello retributivo, con relativi 

vantaggi per le Casse degli istituti di previdenza. In tale direzione si mosse anche 

l’Italia dal 1992 con il governo Dini. In quegli anni in Italia, con il decreto 

Legislativo n 124 del 21 aprile 1993, si aprì la strada alla possibilità di trattamenti 

pensionistici complementari la cui gestione, per forza di cose, doveva avvenire 

con il metodo della capitalizzazione nell’ambito dei cosiddetti fondi pensione. 
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Nel Regno Unito si segnala una inversione di rotta del partito laburista 

rispetto alla propria tradizione. Il governo laburista di Tony Blair infatti continuò 

l’opera di privatizzazione della previdenza sociale iniziata da Margaret Thatcher, 

imprimendo un epocale cambio di rotta non solo ai partiti di sinistra inglesi ma 

anche a quelli di tutto il continente. 

Altra misura fu quella di un generalizzato innalzamento dell’età 

pensionabile sia per gli uomini che per le donne che in Italia troverà attuazione 

con le politiche restrittive del Governo Monti in piena crisi economica. 

Sia nel Regno Unito che nel continente europeo ci furono tentativi di 

riorganizzare la sanità secondo criteri di maggiore efficienza al fine di ridurre i 

costi. 

Nell’ambito dell’Unione Europea, la realizzazione del mercato unico, fin 

dall’inizio, determinò la creazione di una cittadinanza economica e di una 

cittadinanza politica ma non di una pari cittadinanza sociale per i cittadini europei. 

Questi ultimi non venivano pertanto assoggettati a regole sovranazionali in 

materia di salari, pensioni, assistenza sociale e di tutto ciò che costituisce Welfare. 

Ciò, nonostante nel 1993 l’UE abbia pubblicato un libro bianco “GROWTH, 

COMPETITIVENESS, EMPLOYMENT” per realizzare la formazione e la 

riconversione professionale  e combattere la disoccupazione. 
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In controtendenza rispetto al vecchio continente, negli Stati Uniti 

l’amministrazione Obama, ispirandosi alle politiche sociali di Roosevelt prima e 

di Kennedy e Johnson poi, varò una contestatissima riforma sanitaria che fornì 

un’assistenza di base a più di 30 milioni di americani che ne erano privi 

aumentando i costi delle assicurazioni privati ad altri. 

Una riforma, quella dell’Obamacare, che ha diviso la società americana in 

favorevoli e contrari in base a motivazioni antiche che abbiamo già incontrato più 

volte almeno a partire dalle poor laws inglesi di inizio 1600. 

L’Obamacare, oltre a prevedere aiuti statali per consentire ai ceti meno 

abbienti l’acquisto di un’assicurazione sociale, ha esteso il Medicaid a 70 milioni 

di persone, dai 48 milioni originari. 

Obblighi sono poi stati stabiliti per le compagnie assicurative che non 

possono negare la stipulazione della polizza a malati cronici o con gravi patologie 

in atto. 

L’Obamacare ha inoltre previsto una multa per le aziende con almeno 50 

dipendenti nel caso in cui le stesse non forniscano assicurazione sanitaria ai 

dipendenti. 

In ultimo la riforma di Obama ha stabilito l’obbligo per tutti di 

sottoscrivere una assicurazione sanitaria, norma quest’ultima subito dichiarata 
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incostituzionale dalla Corte del Texas, a conferma del clima di grande dialettica 

interna alla società americana. 

In Italia invece rimasero le antiche contraddizioni del sistema di Welfare 

tra le quali «il mantenimento di posizioni privilegiate di alcuni gruppi sociali 

rispetto a altri nel sistema redistributivo; l’elevata frammentazione delle politiche 

e degli enti preposti alla redistribuzione; le forti differenziazioni territoriali sia dei 

rischi sociali che delle misure di intervento assistenziale»
1
.  

7.2 – LE CRITICITÀ FUTURE DEL WELFARE. 

Oggi le ultime tendenze sono quelle di affiancare al tradizionale Welfare 

State un secondo welfare fornito da soggetti diversi dallo Stato quali i datori di 

lavoro, le onlus, le cooperative. Ciò a causa di una sempre più difficile 

sostenibilità del Welfare statale determinata da fattori demografici quali il 

progressivo invecchiamento della popolazione, lo squilibrio tra il numero delle 

persone attive e quelle uscite dal mercato del lavoro, il cambiamento della 

composizione della popolazione a seguito delle migrazioni. 

In questi anni il Welfare dello Stato «mira a ridurre il carico dei compiti di 

cura delle famiglie e in particolare delle donne alle quali vengono quindi offerte 

maggiori opportunità di partecipazione al mercato del lavoro. Non è un caso 

                                                             
1 Y. KAZEPOV- D. CARBONE, Che cos’è il welfare state, Carocci editore, Roma, 2018,  p. 73  
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infatti che il tasso di occupazione femminile nei paesi scandinavi sia 

notevolmente superiore alla media europea. Nell’Europa a 28 membri il tasso di 

occupazione femminile nel secondo semestre 2016 risulta essere del 61,4% 

mentre in Danimarca è del 72,7%, in Finlandia del 68% e in Svezia del 75,3%. 

Dati molto più bassi si verificano invece nell’Europa mediterranea (in Italia per 

esempio il tasso di occupazione è del 48,5%) e nell’Europa dell’est (in Polonia 

solo il 58,1% delle donne ha un lavoro»
2
.  

«Le sfide che attendono lo stato sociale nei paesi ad economia di mercato 

riguardano un complesso intreccio di problemi che coinvolgono il mercato del 

lavoro (crescita della disoccupazione e instabilità occupazionale) e la struttura 

demografica della società (invecchiamento della popolazione, nuovi modelli 

familiari, immigrazione)»
3
. Non ci troviamo più di fronte a carriere lavorative 

stabili e continue come accadeva in passato ma a frequenti discontinuità nei 

molteplici rapporti di lavoro che un individuo deve intraprendere nella sua vita 

lavorativa, spesso intervallati da periodi più o meno lunghi di disoccupazione. 

7.3 – IL WELFARE NELL’ETÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE. 

Altra criticità riguarda le conseguenze incerte della globalizzazione sulle 

politiche sociali. Come abbiamo visto fin qui infatti il Welfare è nato e si è 

                                                             
2  Y. KAZEPOV- D. CARDONE, Che cos’è il welfare state, Carocci editore, Roma, 2018,  p.56 

3  Y. KAZEPOV- D. CARDONE, Che cos’è il welfare state, Carocci editore, Roma, 2018,  p.97 
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sviluppato all’interno di singoli Stati sovrani in grado di gestire autonomamente 

gli obiettivi, le normative e le fonti di finanziamento delle rispettive politiche 

sociali. 

Da alcuni anni a questa parte, soprattutto in Europa, il modello dello Stato 

nazionale sovrano sembra ormai essere tramontato sia da un punto di vista politico 

che da un punto di vista economico. 

Per quanto riguarda l’aspetto politico l’esistenza di organizzazioni 

sovranazionali, quale tra tutti l’Unione Europea, limita fortemente la sovranità 

nazionale non assicurando di converso, almeno fino ad ora, un Welfare omogeneo 

e comune a tutti i paesi dell’Unione.  

Il fatto che l’Unione Europea non sia riuscita o non abbia voluto realizzare 

una politica comune in tema di fisco, salario minimo, previdenza e assistenza, 

genera fenomeni di concorrenza sleale tra gli stessi paesi dell’UE come il 

dumping salariale e fiscale, lasciando ad alcuni Stati la possibilità di  attrarre 

capitali e imprese attraverso un’aliquota fiscale media molto bassa. 

Sembrano ancora oggi di grande attualità le parole di RITTER (p.189) 

relative “alla difficoltà di creare un sistema di politiche sociali comuni a tutti paesi 

europei soprattutto a causa dell’allargamento dell’UE a diversi stati dell’Europa 

orientale”. 
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«Un livellamento verso il basso delle prestazioni sociali verrebbe respinto 

energicamente da paesi come Olanda, Danimarca, Francia o Germania, […] 

L’adozione delle prestazioni di volta in volta più favorevoli delle singole nazioni 

– ad esempio le elevate pensioni di vecchiaia tedesche, le ampie prestazioni per la 

famiglia francese, l’esemplare assicurazione olandese per i soggetti bisognosi di 

cure – sarebbe invece irrealizzabile soprattutto se associata a un salario minimo 

generale»
4
 per i paesi entrati più recentemente nell’Unione Europea. 

Una Unione Europea che anche sul piano della omogeneizzazione delle 

politiche di Welfare sembra quindi scontare le eccessive differenze tra i paesi di 

più antica appartenenza e quelli di adesione più recente; sembra scontare, in altri 

termini, il difetto di non costituire un’area omogenea comune ottimale. 

La sostituzione di una sovranità europea transnazionale alle tradizionali 

sovranità statali non è di per sé un ostacolo al prosieguo della tradizione di 

politiche sociali dei paesi europei. L’ostacolo si verifica quando l’UE privilegia 

politiche di stampo neoliberista e sacrifica il Welfare sull’altare del pareggio di 

bilancio e della stabilità valutaria, cosa che sta accadendo in questi anni. 

«Il mutato scenario occupazionale crea problemi al Welfare State. Infatti molti dei 

programmi di protezione sociale si basano su meccanismi previdenziali che sono 

stati costruiti e si sono consolidati in riferimento a carriere lavorative stabili e 

                                                             
4 G.A. RITTER, Storia dello Stato sociale, Ed. Laterza, Roma-Bari, 2011, p.189 
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senza interruzioni […] Oggi tali presupposti sono destinati a essere 

progressivamente superati dall’affermazione di biografie lavorative 

destandardizzate per le quali si rende necessario disegnare programmi di 

assicurazioni sociali specifici»
5
.  

Tali programmi dovrebbero essere approntati a livello di Unione Europea 

considerato che il mercato del lavoro è ormai diventato un mercato europeo. 

7.4 – IL WELFARE E LE ATTUALI TENDENZE DEMOGRAFICHE: 

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE E MIGRAZIONI. 

Altra sfida è quella legata all’andamento demografico della popolazione 

europea. Oggi in Europa un abitante su cinque ha più di sessantacinque anni e il 

tasso di sostituzione è in negativo cioè le nascite sono inferiori rispetto ai decessi. 

L’insieme di questi due dati crea drammatici problemi di sostenibilità del 

Welfare negli anni a venire. Il primo problema riguarda il pagamento delle 

pensioni. L’aumento dei pensionati e la diminuzione dei lavoratori attivi non potrà 

più consentire il finanziamento del sistema pensionistico a ripartizione in cui, 

come accade in Italia, i lavoratori pagano le pensioni ai pensionati con i loro 

contributi. 

                                                             
5 Y. KAZEPOV- D. CARDONE, Che cos’è il welfare state, Carocci editore, Roma,  2018, p.102 
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Sarà inevitabile istituire sistemi basati sulla capitalizzazione dei contributi 

previdenziali in cui i contributi pagati dai lavoratori vengono investiti in fondi che 

fruttano interessi o utili che saranno poi corrisposti al lavoratore stesso al 

momento della quiescenza. Il modello statunitense insomma. 

Altro problema riguarderà l’innalzamento dell’età minima di 

pensionamento inevitabilmente oggetto di forti resistenze politiche e sociali, come 

ben sappiamo anche dalla recente storia italiana. 

L’invecchiamento della popolazione europea creerà grandi problemi al 

finanziamento dell’assistenza sanitaria, mettendo in serio pericolo la gratuità e 

l’universalità che per tanto tempo sono state un esempio positivo che ha distinto la 

protezione sociale europea da quella di altre realtà. 

Il tutto ovviamente aggravato dalla grave crisi mondiale scoppiata, a 

partire dal 2007,  negli Stati Uniti d’America e esportata in Europa dove è 

accresciuto notevolmente il tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, e si 

sono rinforzate le disuguaglianze tra classi sociali. 

Per far fonte a queste e ad altre criticità alcuni paesi europei hanno 

accentuato il rapporto di corrispettività tra il diritto alle politiche sociali e la 

volontà dei destinatari ad accettare un reinserimento nel mercato del lavoro spesso 
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ricoprendo mansioni lavorative molto meno qualificate rispetto al loro curriculum 

e trattamenti salariali ridotti. 

È il caso dell’Hartz IV in Germania. L’Hartz IV è una politica sociale 

introdotta in Germania nel 2005 all’interno della cosiddetta Agenda 2010 che 

aveva come obiettivo quello rendere più efficienti le politiche di Welfare 

tedesche. L’Hartz IV prevede che chi abbia un reddito annuo non superiore ai 

9000 euro abbia diritto a un sussidio statale tale da garantirgli un reddito minimo 

di almeno 416 euro al mese. Tale ammontare aumenta poi in base ai familiari a 

carico del percettore, al numero di figli e alla loro età. 

Oltre al sussidio lo Stato copre anche le spese per il riscaldamento e per 

l’affitto fornendo altresì al percettore l’assistenza sanitaria. L’Hartz IV tuttavia 

nasce con il preciso obiettivo di provocare il reinserimento del beneficiario nel 

mercato del lavoro. 

Se il soggetto assistito rifiuta le proposte di occupazione da parte del 

centro per l’impiego, il sussidio gli viene progressivamente decurtato fino ad 

essergli tolto del tutto al terzo rifiuto di un impiego. 

L’Hartz IV non si rivolge esclusivamente ai disoccupati ma anche a tutti 

quei lavoratori che ricevono un salario molto basso, solitamente perché impiegati 
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in lavori part time o nei frequenti minijob che non vengono retribuiti con più di 

450 euro mensili. 

Il sistema dell’Hartz IV si presta ormai da tempo a notevoli critiche 

trasversali da parte di diversi schieramenti politici. L’entità del sussidio appare 

troppo bassa per garantire un’esistenza dignitosa a chi lo percepisce, inferiore 

persino alla soglia di povertà. 

È vero che dal 2005 ad oggi il numero dei disoccupati si è più che 

dimezzato ma secondo alcuni non certo grazie all’Hartz IV bensì alla crescita di 

competitività della Germania sui mercati internazionali. 

Altre critiche riguardano la mancanza di un termine finale alle prestazioni 

dell’Hartz IV tanto che molte persone continuano ininterrottamente a riceverlo dal 

2005 senza che ciò sia servito al loro reinserimento nel mercato del lavoro. 

Altre obiezioni riguardano il sistema di sottoccupazione creato dall’Hartz 

IV che costringerebbe la maggior parte dei destinatari ad accettare, pena la sua 

sospensione e quella di ogni assicurazione medica, impieghi di bassa 

manovalanza del tutto incompatibili con il curriculum lavorativo del destinatario. 
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Altri ancora considerano l’Hartz IV funzionale più agli interessi degli 

imprenditori che a quelli dei lavoratori, costringendo questi ultimi ad accettare 

lavori sottopagati e il cui salario non è certo contrattabile con il datore di lavoro. 

In Danimarca il reddito minimo assicurato è tra i più generosi al mondo 

garantendo 1325 euro mensili. Anche in questo caso si chiede al beneficiario di 

attivarsi nella ricerca di un lavoro per poter continuare a godere della sovvenzione 

statale. 

Nel Regno Unito esiste l’Income Support fornito a chi si colloca al di sotto 

della soglia di povertà senza limiti di tempo. 

 In Francia troviamo invece il Revenu de Solidarité Active. Si tratta di un 

reddito minimo di 460 euro al mese di base che viene aumentato in relazione alla 

composizione del nucleo familiare e alla presenza di figli. Per richiederlo bisogna 

risiedere in Francia da almeno 5 anni e avere più di 25 anni. Anche in questo caso 

il requisito per il suo mantenimento è la ricerca attiva di un lavoro. 

E così in tutta l’Unione Europea, dall’anty-poverty del Belgio, al Back to 

work allowance dell’Irlanda, al Wik olandese. 

La caratteristica comune a tutti questi piani di lotta alla povertà, attraverso 

la concessione di un reddito minimo, sembra essere quella di finalizzare i 
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finanziamenti statali all’obiettivo del reinserimento del beneficiario nel mondo del 

lavoro. Per conseguire questo obiettivo gli Stati esercitano due forme di interventi 

sul disoccupato: da una parte lo supportano inserendolo in corsi di formazione e 

riconversione obbligatori; dall’altra parte lo minacciano di sottrargli in tutto o in 

parte il sussidio e in qualche caso anche l’assistenza sanitaria, relegandolo ai 

margini della società, in caso di mancata collaborazione con gli uffici per 

l’impiego. 

Per quanto riguarda invece il tema delle migrazioni, i flussi migratori del 

nuovo millennio hanno cambiato natura rispetto alle migrazioni del secolo scorso 

quando la manodopera degli immigrati era ufficialmente richiesta dai paesi 

ospitanti o comunque ampiamente tollerata per far fronte ad un bisogno del 

mercato del lavoro interno. 

Oggi invece le migrazioni avvengono in maniera incontrollata e spesso 

illegale e creano delle conseguenze diversificate al tradizionale sistema di Welfare 

dei paesi capitalisti. 

Innanzitutto le politiche di protezione sociale sono spesso impreparate a 

fronteggiare il problema migratorio non tanto e non solo per criticità economiche 

ma soprattutto per un aspetto normativo che lega l’accessibilità al Welfare a criteri 

di appartenenza quali lo stato di lavoratore, la residenza o la cittadinanza. 
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A ciò si aggiunga che la stragrande maggioranza degli immigrati che 

riescono a inserirsi nel mercato del lavoro viene adibita a mansioni dequalificate 

andando ad occupare posizioni di particolare fragilità e debolezza per le quali il 

Welfare dovrebbe essere maggiormente presente. 

L’interrogativo fondamentale che ricorre costantemente in ogni 

discussione riguardante le attuali migrazioni riguarda gli effetti positivi o negativi 

delle stesse sul Welfare dei paesi capitalistici. 

«Una delle più grandi preoccupazioni associate al fenomeno migratorio è 

quella che il sistema di Welfare state italiano venga indebolito e impoverito dalle 

richieste dei migranti. Si ha paura, in altre parole, che i modelli attuali di Welfare 

diventino insostenibili a seguito dell’eccessiva spesa sociale legata ai migranti» 
6
. 

Altri aggiungono che il miraggio del Welfare italiano e ancor di più quello 

dei paesi europei più ricchi come la Germania, fungerebbe da calamita per le 

migrazioni dai paesi poveri, il cosiddetto effetto Welfare Magnet. 

Secondo alcuni infatti il numero eccessivo di migranti di ultima 

generazione rischierebbe di far implodere il Welfare dei paesi ospitanti non più in 

grado di fornire protezione sociale ad una platea di persone ampia e bisognosa del 

massimo della protezione. 

                                                             
6 N. DANIELE CONIGLIO, Aiutateci a casa nostra, editori Laterza, Bari-Roma, 2019,  p.56  
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Secondo altri invece le migrazioni costituirebbero l’ancora di salvezza dei 

paesi europei in crisi demografica. I contributi pagati dai migranti darebbero 

infatti ossigeno alle disastrate casse degli enti pensionistici europei che senza tale 

apporto sarebbero destinate al fallimento. 

La risposta a questo interrogativo non deve provenire da pregiudizi di 

natura ideologica ma dalla lettura dei dati statistici degli Istituti deputati a fornirli. 

La seconda di queste due opposte teorie trova una conferma in un recente 

“studio
7
 (“Risposte sbagliate: il welfare separato per immigrati”) riguardante la 

realtà italiana, documentato sulla base di dati Eurostat, Istat, Ministero del Lavoro 

e Mef.  

Secondo questo studio, come era ovvio immaginare, la situazione di 

povertà assoluta degli immigrati extracomunitari (29,2%) è percentualmente 

molto più elevata rispetto a quella delle famiglie italiane (6,9%). Tale dato 

sembrerebbe quindi dar ragione ai sostenitori della prima delle due teorie e 

legittimare l’ipotesi che i fenomeni migratori possano causare una crisi 

incontrollata del nostro Welfare. 

                                                             
7 Cfr. E. DI PASQUALE, A. STUPPINI, C. TRONCHIN  articolo riguardante uno studio 

pubblicato sul giornale online Lavoce.info”,  Non solo profughi: l’economia degli immigrati, 
25/05/2019, nel sito «https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-

immigrati/», 18/10/2019 (data ultima visita sito) 

https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
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Tuttavia dobbiamo tener presente che la maggior parte della spesa sociale 

italiana finisce per finanziare la sanità e le pensioni, voci sui quali gli immigrati 

incidono poco data la loro giovane età.  

La stessa paura che il reddito di cittadinanza possa essere indirizzato più 

alle famiglie di migranti che a quelle italiane, appare del tutto ingiustificata anche 

perché nella normativa è specificato che per poterne usufruire è necessario un 

pregresso periodo di residenza in Italia pari ad almeno 10 anni. 

Proprio per questo motivo la percentuale dei migranti beneficiari del 

reddito di cittadinanza si attesta solamente attorno al 12%. 

Da un precedente articolo pubblicato dagli stessi autori il 27.1.2017 risulta 

inoltre ben documentato come «I costi sostenuti dalla pubblica amministrazione 

per gli stranieri residenti in Italia sono ampiamente compensati da tasse e 

contributi versati dagli stessi lavoratori stranieri” e che quindi “il saldo tra il 

gettito fiscale contributivo versato dagli immigrati in Italia e la spesa pubblica 

destinata all’immigrazione risulta ampiamente positivo»
8
.
.
 

In particolare secondo il Dossier statistico immigrazione, tale saldo 

positivo si attesterebbe attorno ai 2 miliardi di euro. 

                                                             
8 E. DI PASQUALE, A. STUPPIN e CHIARA TRONCHIN, pubblicato nel giornale online “Lavoce.info”, 
27/01/2017, nel sito web https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-
degli-immigrati/, 22/10/2019 (data ultima consultazione sito) 

https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
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Sempre secondo tale studio «sommando le diverse voci di spesa per l’anno 

2014 (sanità, scuola, servizi sociali, casa, giustizia, accoglienza, rimpatri e 

trasferimenti economici), si arriva a 14,7 miliardi di euro pari a circa l’1,8% del 

totale della spesa pubblica italiana. Dal lato delle entrate invece le voci principali 

sono il gettito Irpef e i contributi previdenziali […] Sommando anche le altre voci 

minori di entrata (imposta sui consumi, carburanti, lotto e lotterie, permessi di 

soggiorno, acquisizioni di cittadinanza), si ottiene un volume di 16,9 miliardi di 

euro, con un avanzo positivo di 2,2 miliardi di euro»
9
.
.
 

Dello stesso tenore le riflessioni dell’economista Tito Boeri che, quando 

era ancora Presidente dell’Inps, sosteneva che «un blocco di flussi di nuovi 

lavoratori extracomunitari determinerebbe per l’Italia 73 miliardi in meno di 

entrate contributive e 35 miliardi in meno di prestazioni sociali destinate a 

immigrati, con un saldo netto negativo di 38 miliardi per le casse dell’INPS»
10

. 

Tale situazione risulta confermata da uno studio del FMI secondo cui, in 

caso di riduzione delle migrazioni, in futuro avremmo un pensionato per ogni 

lavoratore con la conseguenza per cui 4 euro di retribuzione su 5 andrebbero a 

finanziare il sistema previdenziale.  

                                                             
9 E. DI PASQUALE, A. STUPPIN e C. TRONCHIN, pubblicato nel giornale online “Lavoce.info”, 
27/01/2017, nel sito web https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-
degli-immigrati/, 22/10/2019 (data ultima visita sito) 
10 T. BOERI, Inps Boeri: con la chiusura delle frontiere  agli immigrati buco da 38 miliardi, 

4/07/2017, articolo pubblicato nel giornale online “Il sole24 ore”, nel sito 
«https://www.ilsole24ore.com/art/immigrati-rapporto-costi-benefici-e-positivo-l-italia-ecco-

perche-AEltRrGF», 25/09/2019 (data ultima visita sito).  

https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
https://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
https://www.ilsole24ore.com/art/immigrati-rapporto-costi-benefici-e-positivo-l-italia-ecco-perche-AEltRrGF
https://www.ilsole24ore.com/art/immigrati-rapporto-costi-benefici-e-positivo-l-italia-ecco-perche-AEltRrGF
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Da un punto di vista demografico l’età media degli stranieri in Italia è di 

circa 33 anni mentre quella degli italiani è di 45 anni. Anche per questo motivo gli 

stranieri pensionati costituiscono circa l’1% dei pensionati totali e le loro pensioni 

sono quasi totalmente calcolate con il metodo contributivo mentre l’85% delle 

pensioni corrisposte agli italiani sono ancora prevalentemente calcolate con il 

metodo retributivo. 

La giovane età degli immigrati consente peraltro di abbassare l’età media 

dei residenti in Italia contribuendo a rendere meno grave l’invecchiamento della 

popolazione e il pericoloso divario tra lavoratori in attività e pensionati. 

Tale ultima conseguenza positiva per le disastrate casse dei nostri enti 

pensionistici è ulteriormente rafforzata dal tasso di natalità dei migranti che è 

circa tre volte quello dei nativi e che in prospettiva porterà quindi ad un 

ringiovanimento della società. 

Un’altra faccia delle migrazioni riguarda inoltre il fatto che gli stessi 

migranti producano Welfare nel nostro paese, un Welfare privato parallelo e 

integrativo a quello offerto dallo Stato. 

Il welfare a basso costo per le famiglie italiane prodotto dalle circa 

700.000 badanti straniere presenti in Italia e la cui presenza è fondamentale non 

solo in termini economici ma anche per le scelte di vita e lavorative di tante 
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italiane che in questo modo possono decidere di non rinunciare al lavoro per 

accudire i propri cari. 

«In assenza di badanti straniere sarebbero naturalmente necessari più asili 

nido, più supporto ospedaliero ed extra ospedaliero per gli anziani e i disabili. In 

altre parole, più spesa pubblica per diversi miliardi di euro»
11

.  

Questi dati sono estrapolati dallo studio edito dal Mulino sull’economia 

dei migranti pubblicato ogni anno dalla Fondazione Leone Moressa di Mestre e 

confermano ulteriormente come, rispetto al problema del welfare italiano, i 

migranti siano attualmente contribuenti attivi, versando molto più di quanto 

ricevono. 

Particolare da non sottovalutare inoltre è quello per cui «una percentuale 

rilevante di lavoratori stranieri ritorna, dopo pochi anni di residenza in Italia (e di 

contributi pagati al nostro sistema pensionistico con cui paghiamo le rendite 

pensionistiche attuali), nel proprio paese di origine»
12

. Versano quindi contributi 

non potendo mai maturare il diritto alla pensione nel nostro paese. 

Contrari a tali affermazioni i sostenitori della tesi opposta, per cui le 

migrazioni renderebbero insostenibili gli attuali livelli di welfare, soprattutto in 

presenza di un aumento dei flussi migratori incontrollato, quale quello che in 

                                                             
11 N. DANIELE CONIGLIO, Aiutateci a casa nostra, editori Laterza, Bari-Roma, 2019,  p. 79 

12 N. DANIELE CONIGLIO, Aiutateci a casa nostra, editori Laterza, Bari-Roma, 2019, p. 60 
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Italia si è in particolare verificato nel 2016, quando i soli sbarchi portarono sulle 

nostre coste più di 180.000 migranti, un dato in aumento rispetto a quelli 

precedenti.  

Secondo tale ultima impostazione, la situazione italiana sarebbe ancora 

sostenibile, ma il welfare mostrerebbe tutte le sue difficoltà nei paesi in cui il 

numero dei migranti, rispetto alla popolazione locale, è percentualmente molto più 

alto rispetto all’Italia. 

Secondo l’UNHCR nel 2016 la Svezia è stato il paese europeo con più 

migranti in termini percentuali. 

Proprio quella Svezia, patria del welfare odierno dove «l’altissimo numero 

di migranti accolti pesa sul welfare e lo mette in un certo modo a rischio, aprendo 

un problema sistemico. Il segnale viene da economisti accademici ed esperti 

indipendenti, svedesi come Susanne Wallmann Lundasen o norvegesi come Grete 

Brochman. È la prima volta dal 2013, dicono le statistiche dell’ufficio di 

collocamento svedese, che la disoccupazione presa in assoluto, cioè migranti 

compresi, aumenta in percentuale […] Ed è difficilissimo, a volte impossibile, 

integrare nel mercato del lavoro i nuovi arrivati da paesi sfortunati come Somalia 
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o Afghanistan, che non parlano alcuna lingua straniera e a volte sono 

analfabeti.»
13

  

Questa situazione di difficoltà ha ridotto la tradizionale generosità del 

Welfare scandinavo nei confronti dei migranti. Dal 2016 la Svezia ha limitato il 

ricongiungimento familiare. «Il risultato di tali politiche più restrittive è stato 

quindi un drastico calo delle richieste d’asilo, che sono passate dalle 162,000 del 

2015 alle 28,000 del 2016.»
14

   

Già all’inizio del 2016 il ministro degli interni svedese Anders Ygeman 

aveva dichiarato che «la Svezia espellerà 80.000 richiedenti asilo arrivati nel 

paese nel 2015 e la cui domanda è stata respinta. Procederemo gradualmente ai 

rimpatri forzati utilizzando aerei charter»
15

.  

In Danimarca invece «come ha riportato il NEW York Times, la legge 

prevede che i bambini provenienti da questi ghetti (quartieri abitati principalmente 

da immigrati di religione islamica) vengano separati dalle loro madri a partire da 

                                                             
13 “Svezia, il boom dei migranti mette in crisi il welfare nordico”,  pubblicato nel giornale online 

“la Repubblica” nella sezione Economia e Finanza, 14/05/2017, nel sito web « 

https://www.repubblica.it/economia/2017/05/14/news/svezia_migranti_disoccupati-165427336/» ,  

14 A. MASSARIOLO, “Il modello scandinavo: Svezia, Norvegia e Danimarca alla prova dei 

migranti”, 9/10/2018,  articolo pubblicato nella rivista online «Il Bo Live» dell’Università di 

Padova”,  nel sito web « https://ilbolive.unipd.it/it/news/politiche-migratorie-svezia-danimarca-

norvegia-migranti» , 14/10/2019 (data ultima visita sito) 
15 M. PEROSINO, La “Svezia caccia 80 mila migranti: Abbiamo paura, sono troppi”, 

28/01/2016, articolo pubblicato nel giornale online «LaStampa», sezione Esteri, nel sito 

«https://www.lastampa.it › esteri › 2016/01/28 › news › la-svezia-caccia-80-m...»  

 

https://www.repubblica.it/economia/2017/05/14/news/svezia_migranti_disoccupati-165427336/
https://ilbolive.unipd.it/it/news/politiche-migratorie-svezia-danimarca-norvegia-migranti
https://ilbolive.unipd.it/it/news/politiche-migratorie-svezia-danimarca-norvegia-migranti
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un anno di età per 25 ore settimanali, durante le quali riceveranno un’istruzione 

obbligatoria dei valori danesi. La mancata partecipazione dei bambini dei “ghetti” 

alla formazione, comporterebbe l’interruzione del pagamento del Welfare, che 

significa l’impossibilità di usufruire del sistema sanitario nazionale»
16

. 

La Norvegia poi, secondo Amnesty International, è il paese europeo che 

rimpatria più migranti in Afghanistan che ovviamente non può essere considerato 

un paese sicuro e in grado di realizzare i diritti fondamentali della persona. 

Da almeno 4 anni inoltre Svezia, Danimarca e Norvegia hanno reintrodotto 

controlli alle frontiere anche sul ponte di Oresund che collega Danimarca e Svezia 

e che è sempre stato un simbolo dell’unità europea, sospendendo di fatto il 

Trattato di Schengen. 

Al termine di questa analisi relativa all’impatto che le attuali migrazioni 

possono avere sulle politiche di protezione sociale, ci sembra abbastanza evidente 

che il Welfare possa essere in grado di reggere l’urto delle migrazioni per le 

ragioni che abbiamo visto a proposito del caso italiano ma che, seppur con 

qualche difficoltà in più, sono valide anche per i paesi con più alta percentuale di 

migranti come quelli scandinavi. 

                                                             
16 Vedere nota 14,  p.113  
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I flussi migratori sono riusciti a mettere in pericolo le politiche di 

protezione sociali come quelle scandinave non tanto per problemi di sostenibilità 

bensì per tematiche riguardanti l’integrazione di nuove culture nel tessuto sociale 

del paese ospitante.  

Ciò è vero soprattutto considerando che nei paesi scandinavi 

«l’integrazione è intesa come processo graduale di acculturazione e adattamento 

strutturale dei migranti nella società di arrivo e si realizza e conclude solo nel 

momento in cui non sono più ravvisabili differenze tra il gruppo di immigrati e i 

nativi»
17

.   

«L’aumento della diversità senza l’avvio di un proporzionale processo di 

integrazione può generare effetti perversi. E’ questa la tesi sostenuta 

dall’economista dello sviluppo dell’Università di Oxford Paul Collier»
18

.  

Al di fuori di bagarre politiche strumentali, l’identità collettiva è 

fondamentale per la coesione sociale e la sopravvivenza stessa dello Stato. 

Immigrazioni massicce e incontrollate, molto più numerose di quelle che oggi si 

sono registrate in Europa, metterebbero in crisi il concetto di identità collettiva 

che può sì essere modificata ma in maniera graduale e nei tempi necessari. 

                                                             
17 P. BERGNEHR-MOSCATELLI e V. RINIOLO, La Svezia e le rivolte degli immigrati: fine di 

un ideale di welfare e integrazione, 2014,  p.218, articolo pubblicato in “researchgate”, nel sito 

web 

«https://www.researchgate.net/publication/259284023_La_Svezia_e_le_rivolte_degli_immigrati_f
ine_di_un_ideale_di_welfare_e_integrazione », 26/09/2019 (data ultima visita sito web) 

18 N. DANIELE CONIGLIO, Aiutateci a casa nostra, editori Laterza, Bari-Roma, 2019,  p. 81  

https://www.researchgate.net/publication/259284023_La_Svezia_e_le_rivolte_degli_immigrati_fine_di_un_ideale_di_welfare_e_integrazione
https://www.researchgate.net/publication/259284023_La_Svezia_e_le_rivolte_degli_immigrati_fine_di_un_ideale_di_welfare_e_integrazione
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«Un mondo senza frontiere è un’ipocrisia dannosa che ignora l’effetto 

dell’immigrazione sul patto sociale che rende le società moderne, gli Stati con i 

propri confini ben definiti, entità stabili»
19

.  

7.5 – IL WELFARE NEGLI STATI UNITI DI TRUMP. 

La manovra economica per il 2020 presentata da Trump al Congresso 

costituisce, come era prevedibile, un ridimensionamento delle spese in campo 

sociale nell’ambito di un più generale taglio della spesa pubblica, in vista del 

raggiungimento del pareggio di bilancio, seppur nel lungo periodo. 

 «La manovra prevede un taglio nel deficit di 2.700 miliardi di dollari in 

10 anni – il taglio più elevato di spesa nella storia dell'amministrazione Usa, è 

scritto nel documento. Con l'obiettivo più a lungo termine del pareggio di bilancio 

a 15 anni, al 2034»
20

.  

Le spese per la difesa aumenterebbero del 5%, ben oltre le stesse richieste 

del Pentagono, con la costituzione di un nuovo settore, l’United States Space 

Force. 

                                                             
19 N. DANIELE CONIGLIO, Aiutateci a casa nostra, editori Laterza, Bari-Roma, 2019,  p.109 

20 R. BARLAAM, nell’articolo “La manovra di Trump: tagli al welfare, più fondi per la difesa, 
11/03/2019,  pubblicato nel «Sole24ore», nel sito «https://www.ilsole24ore.com/art/la-manovra-

trump-tagli-welfare-piu-spese-la-difesa-AB0pQycB» 26/09/2019 ( data ultima visita sito)  

https://www.ilsole24ore.com/art/la-manovra-trump-tagli-welfare-piu-spese-la-difesa-AB0pQycB
https://www.ilsole24ore.com/art/la-manovra-trump-tagli-welfare-piu-spese-la-difesa-AB0pQycB
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Taglio invece di 22 miliardi al Welfare e in particolare all’edilizia abitativa 

sociale, ai buoni per l’acquisto di cibo riservati ai più poveri (i cosiddetti food 

stamps) e agli assegni familiari. 

Ma ciò che ha fatto più discutere sui mezzi di informazione di tutto il 

mondo è l’intenzione del Presidente Americano di negare il permesso di 

soggiorno a tutti quegli immigrati che, una volta in territorio americano, 

dipenderebbero dall’assistenza dello Stato, dalle abitazioni popolari, 

dall’assistenza sanitaria e dai food stamps. 

Gli immigrati che sono già regolarmente all’interno dei confini statunitensi 

e che dipendono dagli aiuti statali, non potrebbero avere la green card ovvero 

l’autorizzazione a continuare a vivere negli Stati Uniti senza limiti di tempo. 

Tra i rischi di tale forte restrizione delle politiche migratorie anche quello 

che le famiglie di migranti, che abbiano diritto agli aiuti statali, possano non 

richiederli e cadere in povertà e emarginazione assoluta proprio per evitare le 

conseguenze di questo nuovo provvedimento. 

Un Welfare quindi ridimensionato in termini assoluti e deuniversalizzato 

attraverso l’esclusione di quanti non abbiano la cittadinanza americana. 
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7.6 – IL REDDITO DI CITTADINANZA IN ITALIA. 

La disciplina del reddito di cittadinanza è particolarmente complessa e 

dettagliata e destinata ogni anno a subire modifiche e integrazioni. Non è obiettivo 

di questa trattazione quello di costituire una guida completa alla fruizione di 

questa misura bensì di inquadrarla nell’ambito della lunga storia di welfare 

nazionale e internazionale delineata fin qui. Chiarito questo, vediamo in estrema 

sintesi la disciplina normativa di questa misura. 

7.6.1. La normativa. 

Il reddito di cittadinanza è stato introdotto in Italia con la Legge n. 26/2019 

che ha convertito il Decreto Legge n. 4/2019. L’obiettivo dichiarato di questa 

misura è la lotta alla povertà consistendo infatti nella corresponsione di una 

somma di denaro mensile che consenta ai soggetti più poveri di avere un reddito 

superiore a quello della soglia di povertà. 

In particolare si tratta di garantire almeno 780 euro alle famiglie costituite 

da un singolo individuo con mutuo o canone di locazione da pagare, e un massimo 

di 1536 euro alle famiglie numerose che comprendano nel nucleo anche soggetti 

deboli come i disabili. 
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In particolare l’importo del reddito di cittadinanza si può suddividere in 

due parti: in caso di nucleo familiare unipersonale, 500 euro mensili ai quali si 

aggiungono altri 280 euro mensili massimi per chi paga un canone di locazione o 

150 euro mensili per chi paga il mutuo per l’acquisto della casa di abitazione. 

Molteplici i requisiti per poter richiedere il reddito di cittadinanza. Tra 

questi ricordiamo l’assenza di redditi o la titolarità di redditi inferiori alla soglia di 

povertà (in questo caso il reddito di cittadinanza opererà come integrazione al 

reddito individuale); la cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea 

oppure la cittadinanza di un paese extraeuropeo a condizione di risiedere in Italia 

da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa; un indicatore Isee 

inferiore a 9360 euro; l’assenza di proprietà immobiliari (ad esclusione della 

prima casa) di valore superiore ai 30000 euro e di valori mobiliari che superino 

6000 euro (importo incrementabile in base alla composizione della famiglia). 

La finalità del reddito di cittadinanza non è tuttavia soltanto quella di 

eliminare la povertà garantendo redditi superiori alla sua soglia bensì quella di 

agevolare l’incontro tra l’offerta e la domanda di lavoro. I beneficiari della 

misura, pena la perdita della stessa, devono infatti dare la disponibilità ad 

effettuare lavori socialmente utili per il Comune di residenza fino ad un massimo 

di 8 ore settimanali e a frequentare corsi di formazione professionale. 
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Tra gli obblighi più importanti del beneficiario c’è quello di non poter 

rifiutare fino a tre lavori offerti. Il lavoro non può essere rifiutato se congruo cioè 

se retribuito con un minimo di 858 euro mensili. La congruità dell’offerta riguarda 

anche la distanza del posto di lavoro dalla residenza dell’interessato; in particolare 

la prima offerta di lavoro non può distare più di 100 chilometri, la seconda più di 

250 chilometri e la terza si intende congrua su tutto il territorio nazionale. Per 

essere congrua inoltre il lavoro proposto deve essere attinente ai settori lavorativi 

concordati tra pubblica amministrazione e beneficiario. Dopo i primi 12 mesi di 

corresponsione del reddito, anche la prima offerta potrà essere all’interno di un 

raggio di 250 chilometri. In caso di rinnovo del reddito dopo i primi 18 mesi, la 

prima offerta di lavoro potrà essere su tutto il territorio nazionale e non potrà 

essere rifiutata.  

Sono esonerate da tale obbligo alcune categorie come i disabili e coloro 

che abbiano compiuto 65 anni. 

Il datore di lavoro che assumesse a tempo pieno e indeterminato una 

persona che fruisce del reddito di cittadinanza, avrebbe diritto a portare in 

detrazione dai contributi l’importo delle mensilità di reddito che sarebbero ancora 

spettate al neoassunto. 
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Particolarmente severe le sanzioni nei confronti di chi dichiara il falso; tra 

queste ricordiamo la reclusione fino a 6 anni e l’obbligo di restituire le mensilità 

di reddito già percepite. 

7.6.2. Dibattito sul reddito di cittadinanza. 

Se è sicuramente troppo presto per trarre conclusioni sul reddito di 

cittadinanza in Italia, è possibile tuttavia mettere a confronto le diverse opinioni in 

merito. 

POTENZIALI VANTAGGI. 

A favore del reddito di cittadinanza c’è sicuramente il fatto che lo stesso 

sia rivolto ai poveri e abbia come ambizioso obiettivo quello di eliminare la 

povertà garantendo un reddito minimo superiore alla sua soglia. Misure di 

integrazione del reddito del passato avevano invece il difetto di rivolgersi 

esclusivamente  a chi un reddito lo aveva già (come i cosiddetti “80 euro” del 

Governo Renzi) o di non effettuare stanziamenti tali da superare la soglia di 

povertà (è il caso del REI, reddito di inclusione, entrato in vigore nel 2017). 

Altra potenzialità positiva del reddito di cittadinanza consiste nell’avere 

come obiettivo quello di consentire al percettore  di entrare o rientrare nel mondo 
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del lavoro, in questo ispirandosi all’Hartz IV tedesco anche se con maggiore 

flessibilità soprattutto per la tipologia di lavoro considerato congruo. Più che un 

finanziamento a fondo perduto, potremmo parlare quindi di un investimento per il 

futuro in termini di contrasto alla disoccupazione e a tutto ciò che socialmente ne 

consegue. 

Anche da parte marxista Andrè Gorz evidenzia come il diritto a un reddito 

minimo potrebbe aumentare l’equità e i diritti del lavoratore che «non dovrebbe 

più essere posto nella condizione di doversi sottomettere, sotto il ricatto del 

salario, alle condizioni di lavoro e di vita più umilianti
21

».  

Nell’analisi marxista di ultima generazione l’idea di reddito minimo 

consentirebbe di svincolare dalla necessità del lavoro il diritto ad un’esistenza 

libera e dignitosa che non sarebbe più un diritto dei soli lavoratori ma di tutti gli 

individui, a prescindere dalle condizioni lavorative di ciascuno. 

Andrea Fumagalli sottolinea che «l’introduzione o il rafforzamento 

dell’istituto del reddito minimo, il più incondizionato possibile, porterebbe a un 

miglioramento della distribuzione del reddito e una riduzione della povertà. 

                                                             

21 A. MANTEGNA., A.TIDDI,  Reddito di cittadinanza: verso la società del non lavoro, ed. 

Castelvecchi, 2000,  p.50, nel sito online 

«https://books.google.it/books?id=JQI9pgbr12gC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%C2%ABnon+dov

rebbe+pi%C3%B9+essere+posto+nella+condizione+di+doversi+sottomettere,+sotto+il+ricatto+de

l+salario,+alle+condizioni+di+lavoro+e+di+vita+pi%C3%B9+umilianti+%C2%BB.&source=bl&

ots=Fy7VcPrvJE&sig=ACfU3U0IqKXYWwAG7ucXu1EEAdSGB05SXg&hl=it&sa=X&ved=2a
hUKEwiT9Kmij4_lAhVOa1AKHXKfCmgQ6AEwAHoECAkQAQ»,09/10/2019 (data ultima 

visita sito)  

https://books.google.it/books?id=JQI9pgbr12gC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%C2%ABnon+dovrebbe+pi%C3%B9+essere+posto+nella+condizione+di+doversi+sottomettere,+sotto+il+ricatto+del+salario,+alle+condizioni+di+lavoro+e+di+vita+pi%C3%B9+umilianti+%C2%BB.&source=bl&ots=Fy7VcPrvJE&sig=ACfU3U0IqKXYWwAG7ucXu1EEAdSGB05SXg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiT9Kmij4_lAhVOa1AKHXKfCmgQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.it/books?id=JQI9pgbr12gC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%C2%ABnon+dovrebbe+pi%C3%B9+essere+posto+nella+condizione+di+doversi+sottomettere,+sotto+il+ricatto+del+salario,+alle+condizioni+di+lavoro+e+di+vita+pi%C3%B9+umilianti+%C2%BB.&source=bl&ots=Fy7VcPrvJE&sig=ACfU3U0IqKXYWwAG7ucXu1EEAdSGB05SXg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiT9Kmij4_lAhVOa1AKHXKfCmgQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.it/books?id=JQI9pgbr12gC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%C2%ABnon+dovrebbe+pi%C3%B9+essere+posto+nella+condizione+di+doversi+sottomettere,+sotto+il+ricatto+del+salario,+alle+condizioni+di+lavoro+e+di+vita+pi%C3%B9+umilianti+%C2%BB.&source=bl&ots=Fy7VcPrvJE&sig=ACfU3U0IqKXYWwAG7ucXu1EEAdSGB05SXg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiT9Kmij4_lAhVOa1AKHXKfCmgQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.it/books?id=JQI9pgbr12gC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%C2%ABnon+dovrebbe+pi%C3%B9+essere+posto+nella+condizione+di+doversi+sottomettere,+sotto+il+ricatto+del+salario,+alle+condizioni+di+lavoro+e+di+vita+pi%C3%B9+umilianti+%C2%BB.&source=bl&ots=Fy7VcPrvJE&sig=ACfU3U0IqKXYWwAG7ucXu1EEAdSGB05SXg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiT9Kmij4_lAhVOa1AKHXKfCmgQ6AEwAHoECAkQAQ
https://books.google.it/books?id=JQI9pgbr12gC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=%C2%ABnon+dovrebbe+pi%C3%B9+essere+posto+nella+condizione+di+doversi+sottomettere,+sotto+il+ricatto+del+salario,+alle+condizioni+di+lavoro+e+di+vita+pi%C3%B9+umilianti+%C2%BB.&source=bl&ots=Fy7VcPrvJE&sig=ACfU3U0IqKXYWwAG7ucXu1EEAdSGB05SXg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiT9Kmij4_lAhVOa1AKHXKfCmgQ6AEwAHoECAkQAQ
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Potrebbe fare da stimolo all’economia, in altre parole, a sostegno dei consumi e, 

tramite il miglioramento delle aspettative sulle vendite, anche degli 

investimenti»
22 

. In altri termini, in una fase storica di stagnazione diffusa, almeno 

nel vecchio continente, le misure di reddito minimo potrebbero costituire la 

scintilla necessaria per innescare un circolo virtuoso che partisse dall’aumento dei 

consumi, tenendo conto della maggior propensione marginale al consumo dei ceti 

più poveri. 

Il sociologo Domenico De Masi mette in relazione la necessità del reddito 

minimo con l’inevitabile, drastica riduzione dei posti di lavoro, con la “fine del 

lavoro” teorizzata da Rifkin e derivante da nuove tecnologie che, contrariamente 

da quanto avvenuto in passato, potrebbero creare disoccupazione permanente e 

non temporanea. «Fin che possono, gli uomini s’inventano nuovi lavori, ma poi le 

macchine rubano anche quelli. Non resta, dunque, che da intraprendere 

un’imponente opera di ridistribuzione non solo del lavoro, ma anche di tutto ciò 

che al lavoro è collegato: la ricchezza, il potere, il sapere, le opportunità e le 

tutele»
23

.  

 

                                                             
22 intervista di A. SGAMMOTTA a A.FUMAGALLI Il reddito minimo di base incentiva la 

produttività, non la pigrizia nel giornale online “linkiesta”, 20/05/2015,   
«https://www.linkiesta.it/it/article/2015/05/20/il-reddito-minimo-di-base-incentiva-la-produttivita-

non-la-pigrizia/25979/, » 

23 D. DE MASI, Reddito di cittadinanza e robot, su “domenicodemasi.it”, 16/02/2017, nel sito 
online «https://www.linkedin.com/pulse/reddito-di-cittadinanza-e-robot-domenico-de-masi», 
14/10/2019 (data ultima consultazione sito) 

https://www.linkiesta.it/it/article/2015/05/20/il-reddito-minimo-di-base-incentiva-la-produttivita-non-la-pigrizia/25979/
https://www.linkiesta.it/it/article/2015/05/20/il-reddito-minimo-di-base-incentiva-la-produttivita-non-la-pigrizia/25979/
https://www.linkedin.com/pulse/reddito-di-cittadinanza-e-robot-domenico-de-masi
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POTENZIALI CRITICITÀ. 

La prima criticità di una misura così importante e innovativa, almeno per 

l’Italia, è legata all’analisi costi benefici del provvedimento stesso, un’analisi che 

in questo momento è assolutamente impossibile e prematura ma che costituirà il 

vero banco di prova del reddito di cittadinanza. Si tratta di capire se i costi ingenti 

di questo provvedimento avranno una ricaduta sufficiente sulla propensione 

marginale al consumo delle famiglie destinatarie e quindi sul valore della 

domanda globale. Il pericolo principale consiste probabilmente nella difficoltà di 

evitare fenomeni di abusi e di elusione della normativa tali da vanificare l’effetto 

redistributivo dello stesso. 

Altra obiezione, di natura ideologica, è quella per cui il reddito di 

cittadinanza sarebbe una misura meramente assistenziale e non in grado di creare 

lavoro. Denaro pubblico verrebbe quindi speso per assistere persone che non 

lavorano anziché agevolare i lavoratori, siano essi autonomi o dipendenti, o gli 

stessi imprenditori, magari attraverso un abbattimento del carico fiscale. Il rischio 

sarebbe quello di disincentivare, per la durata del reddito, la ricerca di lavoro da 

parte dei beneficiari, premiando così l’inattività e la mancanza di intraprendenza.  

Secondo altri, il reddito di cittadinanza creerebbe distorsioni negli 

automatismi del mercato del lavoro spingendo persone a rifiutare lavori retribuiti 

poco più dell’importo della misura assistenziale e incoraggiando invece il lavoro 

nero. 



 

125 

 

Molti dubbi riguardano inoltre la fattibilità, in tempi congrui, della riforma 

dei centri per l’impiego che fino ad oggi non hanno funzionato come dovuto e che 

pertanto necessitano di cambiamenti radicali. Secondo alcuni inoltre sembra 

abbastanza improbabile che tutti i destinatari possano ricevere tre offerte di lavoro 

nell’ambito dei 18 mesi, il che vanificherebbe la valenza di avvio al lavoro di tutto 

il provvedimento, relegandolo a semplice misura assistenziale. 
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CAPITOLO 8 - IL WELFARE AZIENDALE. 

8.1 – DEFINIZIONE. 

Per Welfare aziendale si possono intendere tutti quei provvedimenti 

attraverso i quali il datore di lavoro fornisce le più svariate forme di vantaggio al 

proprio lavoratore, da forme assicurative contro le situazioni avverse della vita 

alla gestione del tempo libero, da misure per la crescita culturale e professionale a 

benefici a favore della famiglia del lavoratore. 

Politiche di benessere, questa volta, non fornite dallo Stato né da enti 

religiosi ma dalla stessa azienda presso la quale il lavoratore presta la propria 

attività. 

Dopo un periodo di silenzio sul welfare aziendale iniziato a partire dagli 

anni ‘80 del secolo scorso, negli ultimi anni la normativa italiana ha invece dato 

un nuovo impulso allo stesso attraverso una serie di agevolazioni fiscali che lo 

rendono molto più conveniente per il datore di lavoro e sulle quali ci 

soffermeremo in seguito. 

Il Welfare aziendale ha tuttavia una storia antica principalmente nei paesi 

europei che hanno conosciuto per primi l’industrializzazione come il Regno 
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Unito, la Francia e la Germania e ai quali, sin dalla prima metà del 1800, si sono 

ispirate le prime sperimentali esperienze italiane. 

Molte le ragioni alla base della nascita e dello sviluppo del Welfare 

aziendale in Italia che almeno in parte ricalcano quelle della nascita delle politiche 

di protezione sociale da parte dello Stato. 

A seconda dei diversi periodi storici giocheranno un ruolo fondamentale le 

motivazioni filantropiche e religiose degli imprenditori, concezioni 

paternalistiche, quasi feudali, che legavano l’imprenditore-signore alla propria 

comunità di lavoratori, la finalità di fidelizzare le maestranze e di avvicinarle 

fisicamente e spiritualmente alle finalità dell’azienda. Ad un certo punto 

subentrerà anche il tentativo di combattere il crescente sindacalismo e le prime 

tendenze socialiste rivoluzionarie presso la manodopera o quello di evitare un 

eccessivo intervento dello Stato in materia di protezione dei lavoratori. 

8.2 – LA NASCITA DEL WELFARE AZIENDALE. 

La nascita del welfare aziendale è strettamente collegata con il pensiero 

socialista utopistico della prima metà del 1800. 

In particolare tra tutti i socialisti che Marx etichettava spregiativamente 

con il nome di utopisti, spicca Robert Owen che fu il primo a cercare di tradurre le 

proprie idee riformiste in realtà industriali concrete. 
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Si deve proprio a Robert Owen la costituzione di un sito industriale 

cotonifero nei pressi della città di Lanark, sulle rive del fiume Clyde, non molto 

distante da Glasgow. 

In realtà il cotonificio era stato già creato nel 1786 dal genero di Owen, 

David Dale anche lui socialista, che aveva già costruito alloggi per i dipendenti, al 

quale Owen subentrò nel 1800. 

New Lanark fu il primo laboratorio di sperimentazione sociale delle idee 

socialiste riformiste nel quale il lavoro minorile venne vietato ai bambini di età 

inferiore ai dieci anni e l’orario di lavoro venne ridotto a circa dieci ore rispetto 

alle quattordici che costituivano la regola in tutto il resto del paese. 

Risale al 1809 l’istituzione a New Lanark del primo Nursery Building del 

Regno Unito come centro di assistenza all’infanzia. 

Del 1816 è la creazione dell’Istituto per la formazione del carattere, una 

scuola ma anche un “centro sociale”, diremmo oggi, in cui si tenevano incontri, 

feste, balli, concerti, attività sportive e dove c’era anche una biblioteca aperta a 

tutti i componenti della comunità. 

L’anno successivo sorge a New Lanark la prima scuola per l’infanzia fino 

a dieci anni di età che si distingueva anche per il divieto di comminare punizioni 

ai bambini, nel corso degli anni estesa anche agli altri residenti della contea che 
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non fossero figli di dipendenti. Un inizio di Welfare territoriale oltre che 

aziendale, diremmo oggi. Nella comunità di New Lanark era presente una banca 

per offrire finanziamenti a condizioni estremamente agevolate ai dipendenti, 

spacci alimentari a prezzi modici, un presidio medico e un fondo per la cura delle 

malattie. La comunità di New Lanark, oltre che per il suo filantropismo senza pari 

fino ad allora, si distingueva anche come sperimentazione di una nuova 

urbanistica che poneva idealmente al proprio centro il benessere fisico e spirituale 

dell’individuo. 

«Il modello fisico proposto da Owen nel 1817 consiste in un insediamento 

di circa 1.200 persone, circondato da 1.000-1.500 acri di terreno. La pianta del 

villaggio è costituita da una grande unità edilizia quadrilatera, divisa al suo 

interno in settori dagli edifici pubblici (cucina pubblica, depositi, scuola e 

biblioteca). Tre lati del quadrilatero perimetrale sono destinati alle case, il quarto 

ai dormitori per tutti i bambini che eccedano i due per famiglia, o che abbiano più 

di tre anni. All'esterno del quadrilatero orti e giardini circondati da strade e al di là 

di questi, abbastanza distanti per essere schermati da una zona alberata, 

sorgeranno i laboratori e le industrie»
1
. Questa proposta di Owen è il primo piano 

urbanistico moderno sviluppato in ogni sua parte, dalle premesse politico-

economiche al programma edilizio e al preventivo finanziario. 
                                                             
1 L. BENEVOLO, “Robert Owen”, Storia dell’architettura moderna, Edizioni Laterza, 2009, 
p.233 e nel sito web «http://web.tiscali.it/icaria/urbanistica/owen/owen.htm » , 24/09/2019 (data 

ultima visita sito web) 

http://web.tiscali.it/icaria/urbanistica/owen/owen.htm
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Imm.IV.8 -New Lanark. Fonte:https://pastnow.wordpress.com/2013/12/24/december-24-1813-new-lanark/ 

Al corrente delle esperienze già condotte negli Stati Uniti, Owen decide di 

fondare una comunità cooperativa in America. Nel 1825 acquista, da una setta 

protestante, un terreno di 30.000 acri nell'Indiana, per 190.000 dollari. Il villaggio 

viene ribattezzato New Harmony.  

Un’idea di urbanistica che sarà molto fertile anche in Italia fino al secolo 

scorso e che troverà estimatori in industriali quali Adriano Olivetti. 

New Lanark ebbe notevoli risultati economici e produttivi per più di un 

ventennio distinguendosi positivamente dal resto del settore industriale inglese 

che in quel periodo attraversava una fase di crisi profonda. 

https://pastnow.wordpress.com/2013/12/24/december-24-1813-new-lanark/
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«A New Lanark affluirono visitatori e osservatori da tutto il mondo per 

vedere come mai gli alti salari, le ore di lavoro ridotte, la protezione delle donne e 

dei minori impegnati nel lavoro, buone case, cibi e vestiti decenti, fabbriche areate 

e circondate dal verde, l´educazione scolastica dei bambini ispirata al laicismo, 

all´ateismo, alla conoscenza e alla solidarietà, producessero così grandi guadagni 

al proprietario. Tanto più che Owen aveva dato un limite al profitto del suo 

capitale e aveva deciso che i profitti eccedenti fossero tradotti in servizi sociali a 

favore dei lavoratori della fabbrica»
2
. 

L’idea di autolimitare coscientemente il proprio profitto per consentire il 

miglioramento delle condizioni psicofisiche dei lavoratori e degli abitanti della 

comunità circostante, sarà un’idea estremamente fertile in esperienze future di 

imprenditori illuminati presenti anche attualmente in Italia. 

Ad un certo punto tuttavia Owen trovò una forte opposizione politica da 

parte delle istituzioni inglesi preoccupate della diffusione di un riformismo che 

poteva costituire una minaccia per gli equilibri sociali e politici del paese. Anche 

questo contrasto tra le idee illuminate di un imprenditore e i poteri pubblici e 

                                                             
2 «L. VILLARI, Grandi speranze, l’utopia di Owen, quel socialismo che abbiamo smarrito, 

21/02/2013,  articolo pubblicato nel giornale online «La Repubblica»”, p.57, nel sito 

«https://www.centroculturaledimilano.it/wp-content/uploads/2013/02/21-02-2013-La-Repubblica-

Lucio-Villari-Il-socialismo-che-abbiamo-smarrito.pdf »  

https://www.centroculturaledimilano.it/wp-content/uploads/2013/02/21-02-2013-La-Repubblica-Lucio-Villari-Il-socialismo-che-abbiamo-smarrito.pdf
https://www.centroculturaledimilano.it/wp-content/uploads/2013/02/21-02-2013-La-Repubblica-Lucio-Villari-Il-socialismo-che-abbiamo-smarrito.pdf
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privati all’interno dei quali lo stesso opera, non rimarrà un caso isolato ma avrà 

altri esempi nel secolo scorso come ad esempio nel caso di Adriano Olivetti. 

8.3 – IL WELFARE AZIENDALE NELL’ITALIA PREUNITARIA. 

La prima, embrionale industrializzazione italiana ruotò attorno a 

rudimentali fabbriche che utilizzavano le innovazioni tecnologiche della filatura 

meccanizzata per la lavorazione della seta, della lana e del cotone. 

L’esigenza fondamentale di questi primi siti industriali, che faticosamente 

cominciavano a prendere il posto della lavorazione artigianale e a domicilio dei 

tessuti, era quella di insediarsi nelle immediate vicinanze della principale fonte di 

energia alternativa alla forza muscolare dell’uomo: l’acqua. 

La fabbrica doveva sorgere nelle vicinanze di un sito idraulico 

indispensabile per il suo funzionamento, prima della diffusione su larga scala e 

del perfezionamento tecnico della macchina a vapore. 

I siti idraulici ottimali normalmente sorgevano al di fuori delle città, a 

volte distanti anche diversi chilometri dai centri abitati. Ciò poneva un nuovo 

problema: quello di avvicinare in maniera stabile la manodopera al sito industriale 

anche a costo di farla trasferire dalla città, per evitarle ogni giorno di percorrere 

svariati chilometri per raggiungere il posto di lavoro e per fare ritorno a casa. 
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Ciò avrebbe diminuito la durata della giornata lavorativa e reso più 

disagevole il lavoro in fabbrica. 

Tanto più che si parla di una manodopera formata essenzialmente da 

donne, bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, anche se le normative del tempo 

cercavano, con scarso successo, di porre di limiti di età all’ingresso nel mondo del 

lavoro. 

Nella maggior parte dei casi era anche una manodopera temporanea e 

discontinua che lavorava nel settore dei tessuti solo per alcuni mesi l’anno, 

dedicandosi all’agricoltura o ad altre attività per i restanti mesi. 

Obiettivo dell’imprenditore, in questa prima fase, era quello di avere, oltre 

ad una manodopera vicina al posto di lavoro, degli operai che si potessero 

specializzare nel lavoro di fabbrica per diventare più efficienti e produttivi, 

dedicandovisi per tutto l’anno in maniera continua. 

Per raggiungere questi obiettivi gli imprenditori incominciarono a costruire 

delle case attorno alla fabbrica e in seguito a fornire, a spese dell’azienda, altre 

misure per migliorare il benessere e la qualità della vita del lavoratore. Siamo di 

fronte quindi ad una prima elementare forma di Welfare nata per l’esigenza stessa 

dell’imprenditore e avente carattere funzionale rispetto alla sopravvivenza  

dell’azienda. 
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In questa prima fase dell’industrializzazione italiana le misure che gli 

imprenditori adottavano a favore dei propri operai erano quelle essenziali limitate 

agli alloggi e ai pasti e non costituivano una novità rispetto a quanto i proprietari 

terrieri facevano nei secoli precedenti nei confronti della manodopera stagionale 

in occasione della raccolta. 

Un cambio di direzione si ha invece con l’azienda Ginori specializzata 

nella fabbricazione di porcellane sin dalla prima metà del 1700. 

Il marchese Leopoldo Carlo Ginori, nella prima metà dell’ottocento, «oltre 

agli alloggi per gli operai, avviò uno spaccio di generi alimentari, realizzò una 

scuola elementare per i figli maschi dei dipendenti, organizzò corsi di disegno e di 

formazione tecnica, una biblioteca circolante e una banda musicale. Nel 1829 fu 

promossa anche una società di mutuo soccorso fra gli operai dello stabilimento di 

Doccia»
3
.  

Esperienza simile, sempre nella prima metà dell’ottocento, fu quella 

portata avanti in Toscana da Francois Jacques de Larderel, imprenditore dedito 

all’estrazione di acido borico dai fanghi naturali in provincia di Pisa. 

                                                             
3 P. BATTILANI, S. A. CONCA MESSINA, V. VARINI, Il welfare aziendale in Italia fra 

identità e immagine pubblica dell’impresa, il Mulino società editrice, Bologna, 2017, p. 49 
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Del suo Welfare aziendale paternalistico beneficiarono non soltanto i 

dipendenti dell’industria tanto che al paese di Montecerboli, sede della sua 

industria, venne cambiato nome in Larderello. 

«A Montecerboli, per le famiglie dei lavoratori immigrati fu fondato un 

villaggio in cui le case per gli operai erano fornite di un piccolo orto; il villaggio 

fu dotato di asilo, scuola elementare, scuola di tessitura per le ragazze, teatro, 

scuola di musica, spaccio alimentare e di una farmacia dove, oltre allo speziale, 

operava un medico. Un acquedotto, un ponte sospeso sul fiume Cecina e un altro 

sul torrente Possera completarono i lavori che condussero in quelle terre la civiltà 

dando vita a una piccola società isolata (alcune migliaia di persone), ferreamente 

disciplinata da un regolamento che elencava i "sacri doveri" degli operai, 

incentrati sui valori della famiglia, della religione e della fedeltà al padrone»
4
.  

Difficile non cogliere in queste prime forme di Welfare aziendale 

paternalistico un rapporto tra “padrone” e operai che andava ben oltre il rapporto 

di lavoro subordinato e che aveva dei punti di contatto con l’antica struttura 

sociale del feudo e della sua economia curtense. 

                                                             
4 L. FISHER FRATARELLI, Larderel, Francesco De-Larderel, Volume n.63, 2004, nel sito 
«http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-de-larderel_%28Dizionario-

Biografico%29/»,5/10/2019 (data ultima consultazione sito)  

http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-de-larderel_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-de-larderel_%28Dizionario-Biografico%29/
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Non sembra tuttavia corretto liquidare queste prime sporadiche esperienze 

italiane di Welfare aziendale come tali da garantire il minimo indispensabile alla 

manodopera in una visione prettamente funzionale dei benefici ad essa concessi. 

Se infatti gli alloggi, gli spacci alimentari o il presidio medico possono 

essere interpretati in tal senso, stessa cosa non si può dire per servizi di per sé non 

necessari quali la scuola di musica, la biblioteca e la banda musicale.  

Erano i primi segnali del passaggio ad una diversa visione imprenditoriale 

del Welfare che incominciava a rivolgersi non solo ai dipendenti ma a tutta la 

comunità e che poneva le basi per la costruzione di una città sociale in cui il 

benessere, paternalisticamente concesso dall’imprenditore-feudatario ai propri 

dipendenti-sudditi, fosse al centro del progetto. 

8.4 – IL WELFARE AZIENDALE DOPO L’UNITÀ D’ITALIA. 

Le esperienze della Ginori di Doccia e dell’industria di Montecerboli 

aprirono la strada a tutta una serie di imprenditori che ne seguirono l’esempio, 

apportando a volte delle integrazioni significative al Welfare aziendale di quegli 

anni. 

Solo per fare alcuni esempi il cotonificio Cantoni in provincia di Como 

istituì un orfanotrofio nel 1868 mentre nel 1862 la Ercole Lualdi di Brescia aveva 
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istituito delle scuole serali sia per gli operai che per i contadini della zona. In 

quegli anni in Veneto l’imprenditore Silvestro Camerini accentuò la realizzazione 

di iniziative non più riservate esclusivamente alle maestranze bensì a tutta la 

comunità locale tra cui ospedali, conventi e chiese. 

Stessa cosa dicasi per l’imprenditore Andrea Ponti in Lombardia che 

contribuì al finanziamento del teatro di Gallarate, del reparto antirabbico, 

oftalmico e di pneumoterapia. Contribuì inoltre alla creazione di una Società 

operaia di mutuo soccorso finanziata sia dalla contribuzione dei lavoratori che dal 

finanziamento dell’impresa. 

Particolarmente significative le iniziative in campo sociale adottate da 

Pietro Gavazzi, imprenditore della lavorazione della seta, nella seconda metà 

dell’ottocento, nella provincia di Lecco. A lui si deve, nel paese di Valmadrera, la 

creazione di una "città sociale", tutt’attorno alla villa di famiglia, con «la filanda, 

il filatoio, i dormitori per la manodopera, un dormitorio-convitto per le orfanelle 

affidato alle suore di carità, una cappella, un vasto giardino».
5
  

                                                             
5 S. A. CONCA MESSINA, “Alle origini del welfare aziendale. Industria, manodopera e opere 

sociali degli imprenditori nell’Italia dell’ottocento”, editore il Mulino, Bologna, 2017, p.80, del 

libro di P BATTILANI, S.A CONCA MESSINA E V. VARINI, Il welfare aziendale in Italia fra 

identità e immagine pubblica dell’impresa, Editore il Mulino, Bologna, 2017 e anche nel sito 
«https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/527572/913942/2017_CONCA%20MESSINA_WELFA

RE%20POST%20PRINT.pdf », 14/10/2019 (data ultima visita sito)  

https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/527572/913942/2017_CONCA%20MESSINA_WELFARE%20POST%20PRINT.pdf
https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/527572/913942/2017_CONCA%20MESSINA_WELFARE%20POST%20PRINT.pdf
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Sempre la famiglia Gavazzi finanziò la nascita della prima caserma dei 

pompieri, dell’asilo infantile, di una casa per i poveri e della prima rete del gas 

all’interno del paese. 

Una città sociale che sorgeva attorno alla villa del padrone, che molto 

spesso ricopriva anche il ruolo di sindaco, come la comunità medievale era sorta 

attorno al castello del feudatario. O perlomeno di un padre benevolo ma 

autoritario che fa concessioni ai propri figli ma ne pretende sempre il rispetto e 

l’obbedienza. 

A queste stesse considerazioni ci conduce il caso del cotonificio Visconti 

di Modrone di Vaprio d’Adda nel quale “il rapporto tra proprietario della fabbrica 

e operai era simile a quello del signore feudale rispetto ai contadini delle proprie 

terre, un signore feudale verso il quale non si avevano diritti da esercitare ma solo 

favori da implorare”.  

Misure simili vennero intraprese anche dal lanificio Marzotto di Valdagno. 

Altra esperienza estremamente significativa fu quella legata alla figura 

dell’imprenditore laniero vicentino Alessandro Rossi figlio di Francesco Rossi 

che aveva fondato a Schio la Lanerossi nei primi anni del 1800. 
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Fu proprio il padre Francesco ad avere una grande influenza sulla visione 

sociale che caratterizzerà il figlio Alessandro, fornendo, già dai primi anni del 

secolo, un refettorio ai propri operai e spingendo il figlio a vivere dall’interno la 

vita della fabbrica, a stretto contatto con gli operai, per comprenderne da vicino 

esigenze e necessità. 

La sua formazione fu poi completata da viaggi all’estero che gli fecero 

conoscere realtà industriali più consolidate di quella italiana mettendolo anche in 

contatto con le organizzazioni sindacali francesi e inglesi. 

Tali esperienze lo portarono a rivedere il tradizionale rapporto tra capitale 

e lavoro e a considerare l’imprenditore investito di un dovere morale di 

educazione e di assistenza nei confronti dei propri lavoratori. 

«I nostri operai sono troppo abbandonati a se stessi, alla loro povertà e alla 

loro ignoranza [...]. Siamo noi padroni responsabili della loro vita morale: noi 

dobbiamo educare e mutare la loro vita, farne vita civile di uomini e di 

lavoratori»
6
. 

                                                             
6 F.CAPPI BENTIVEGNA, Alessandro Rossi e i suoi tempi, editore G. Barbera , Firenze, 1955, 

p.388 e citato dal “Corriere del Veneto ”, nell’art. di P. COLTRO del 14/10/2017,  nel sito online 

«https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-venezia-e-

mestre/20171214/281573766043866 »,18/10/2019 (data ultima consultazione sito). 
 

 

https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-venezia-e-mestre/20171214/281573766043866
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-venezia-e-mestre/20171214/281573766043866
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Così Alessandro Rossi istituì l’Asilo Rossi per l’infanzia nel 1872, poi 

donato al Comune, creò un asilo aziendale a spese esclusive dell’azienda, 

concedendo alle lavoratrici madri pause per l’allattamento dei figli, istituì due 

scuole primarie per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni e corsi serali per adulti, al 

fine di combattere l’analfabetismo molto diffuso tra i propri dipendenti. 

E poi ancora una scuola industriale nel 1876 con vitto e alloggio per gli 

iscritti, istituzioni mutualistiche e assistenziali, finanziamenti a giovani coppie per 

il loro matrimonio. 

Per il riposo dei propri dipendenti venne costruito il giardino Jacquard 

accanto alla fabbrica di Schio, la biblioteca, il gruppo teatrale e nel 1877 anche un 

circolo operaio. 

Posizione centrale nella visione industriale di Alessandro Rossi occupava 

la famiglia tanto che l’imprenditore vicentino cercò di riunire i nuclei familiari 

all’interno della fabbrica o attorno ad essa, evitando che i componenti della 

famiglia potessero frammentarsi tra quanti risiedevano in paese e quanti dovessero 

continuare a vivere nelle campagne. 

Grande realizzazione dell’imprenditore di Schio fu la progettazione di un 

nuovo quartiere operaio nei pressi della fabbrica. Non certo gli slums inglesi di 

inizio ottocento ma una garden city, una città giardino immersa completamente 

nel verde all’interno della quale esistevano sì case differenziate su quattro diversi 
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livelli di pregio ma tutte con giardino, orto e, rarità per quei tempi e per molti anni 

a venire ancora, servizi igienici privati. 

«Il nucleo dei servizi comprendeva ristorante, birreria, caffè-lettura, 

ginnastica e vendita commestibili per complessivi dodici servizi di quartiere, 

mentre i servizi a scala urbana erano bagni e lavanderia, asilo di maternità e 

teatro»
7
.  

L’imprenditore viveva attivamente la vita del quartiere, così come il padre 

lo aveva abituato a vivere attivamente la vita della fabbrica, facendo visita alle 

famiglie e alle strutture scolastiche e ricreative in esso ospitate. 

L’operaio ospite dell’abitazione aveva anche la possibilità, nel tempo, di 

diventarne proprietario a condizioni agevolate. Nel 1896 si contavano 260 case 

con 1264 persone ospitate. 

Tra il quartiere operaio e la fabbrica, nel 1879 Alessandro Rossi fece 

costruire il monumento al tessitore, primo monumento italiano dedicato ad una 

categoria di lavoratori e simbolo della visione sociale di Alessandro Rossi. 

                                                             
7 Alessandro Rossi (imprenditore) su “Wikipedia” nel sito web: 

«https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Rossi_(imprenditore)», 28/09/2019 ( data ultima visita 

sito),  immagini e libro a cura di G.L. FONTANA, SCHIO e A. ROSSI. Imprenditorialità, 

politica, cultura e paesaggi del secolo Ottocento, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1986, cfr. 
«https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Rossi_(imprenditore)», 28/09/2019 ( data ultima visita 

sito) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Rossi_(imprenditore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Rossi_(imprenditore)
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Imm.V.8- Monumento al tessitore a Schio-. 

Fonte:«https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_Tessitore»,06/10/2019 (data ultima consultazione sito) 

Certo si tratta ancora di casi piuttosto sporadici nel panorama industriale 

italiano, dovuti il più delle volte a convincimenti ideologici e religiosi che 

ispiravano forme di mecenatismo e necessariamente circoscritte a quelle zone 

dell’Italia centrosettentrionale in cui erano sorti alcuni nuclei industriali. 

Situazioni in cui le prestazioni sociali sono offerte dall’alto, in maniera 

paternalistica, dall’imprenditore e sono ancora lontane dall’essere avvertite come 

un diritto dai lavoratori. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_Tessitore
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Il Welfare aziendale di questi anni si inserisce inoltre all’interno 

dell’assenza di normative statali che, quando sul finire del secolo verranno 

emanate in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 

(1898), potranno essere comunque utilizzate soltanto dalle maestranze più 

qualificate e in grado di sostenerne l’onere contributivo. 

In questo periodo il Welfare paternalistico di tanti imprenditori aveva 

come finalità anche quella di prevenire e rendere meno necessarie normative 

cogenti da parte dello Stato in materia di orari di lavoro, lavoro minorile, 

assistenza della maternità, sicurezza sul lavoro, che avrebbero rappresentato 

altrettante limitazioni all’azione discrezionale delle imprese e alla loro autonomia 

gestionale. 

Nell’ottocento quindi buona parte del Welfare aziendale era costituito 

dalla ideazione e dalla creazione di villaggi operai attorno alla fabbrica che 

potessero incarnare l’ideale di un capitalismo illuminato dalle idee di progresso 

morale e intellettuale di tutti gli attori coinvolti nella produzione industriale, primi 

fra tutti gli operai. Un welfare aziendale che perseguiva l’ideale o, secondo alcuni, 

l’utopia di evitare qualsiasi contrasto tra gli interessi del lavoro e quelli del 

capitale e di prevenire quell’ondata di proteste sociali che bussava ormai alle 

porte. 
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Stesse caratteristiche aveva il villaggio operaio Crespi d’Adda in provincia 

di Bergamo, annesso ad un’industria del cotone e creato nel 1875 

dall’imprenditore Cristoforo Benigno Crespi. Il villaggio è oggi patrimonio 

dell’Unesco in quanto è considerato quello meglio conservato, almeno 

nell’Europa del sud. 

Nel villaggio c’era ogni luogo di aggregazione nel quale potesse svolgersi 

la vita dell’operaio: la chiesa, la scuola, l’ospedale, i bagni pubblici, il campo 

sportivo, il dopolavoro, il lavatoio, il teatro, e persino il cimitero dove gli operai e 

i loro familiari venivano sepolti a spese dell’impresa. Un welfare letteralmente 

dalla culla alla bara, come si sarebbe detto più tardi. 

Le esperienze dei villaggi operai italiani, o ancor di più delle città giardino, 

si ispiravano ad analoghi tentativi compiuti nei paesi europei più industrializzati e 

con i quali gli imprenditori italiani erano venuti a contatto grazie ai loro frequenti 

viaggi all’estero, spesso voluti dai loro padri per completarne la formazione. 

Tra questi ricordiamo nel 1851 in Inghilterra il villaggio operaio di Saltaire 

attorno all’industria laniera di Titus Salt, Bourville (dal 1895) dell’industriale 

George Cadbury. In Germania i villaggi operai della Krupp a Essen. 

In Francia da ricordare il villaggio operaio di Noisel, e quello di Mulhouse. 
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Imm.VI.8 

Villaggio Crespi. - Crespi D’Adda. Fonte: Crespi d’Adda. Autore: M. ALGRANATI, immagine: algranati.it. 

Sito web: «http://www.villaggiocrespi.it/crespidadda/cosa-e-crespi-d-adda-sito-unesco/»,5/10/2019 (data 

ultima consultazione sito)   

 

8.5 – IL WELFARE AZIENDALE DURANTE IL FASCISMO. 

Il superamento della tradizionale contrapposizione tra capitale e lavoro e il 

loro pacifico contemperamento, nell’interesse dell’industria e della società in 

generale, faceva quindi parte della visione illuminata di molti imprenditori 

europei e italiani in particolare nel corso dell’ottocento e dei primi decenni del 

1900. 

http://www.villaggiocrespi.it/crespidadda/cosa-e-crespi-d-adda-sito-unesco/
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L’eliminazione di tale contrapposizione era anche uno degli obiettivi del 

fascismo, anche se naturalmente perseguita con strumenti e metodi diversi da 

quelli del paternalismo dell’imprenditore. 

Il fascismo, almeno nelle intenzioni dichiarate, avrebbe dovuto costruire 

un nuovo rapporto tra capitale e lavoro, una terza via, diversa sia dalla soluzione 

rivoluzionaria del comunismo affermatasi in Russia pochi anni prima e 

consistente nell’eliminazione della proprietà e dell’iniziativa economica privata 

secondo il pensiero di Marx, sia dalla tradizionale ricetta liberale-liberista che 

comportava un’inevitabile supremazia del capitale rispetto al lavoro e lo 

sfruttamento dello stesso. 

Le corporazioni fasciste, sindacati di Stato comprendenti sia i lavoratori 

che i datori di lavoro di una stessa categoria produttiva e che dal 1926 

diventeranno organi dello Stato, erano la sede, obbligata, in cui il potenziale 

contrasto tra gli interessi degli imprenditori e quelli delle maestranze dovevano 

trovare una composizione in nome del più alto interesse nazionale. 

Le esperienze di Welfare aziendale continuano anche durante il fascismo 

anche se alcune delle sue funzioni vengono avocate dallo Stato, come nel caso 

dell’organizzazione del tempo libero dei lavoratori attraverso l’Opera nazionale 

dopolavoro. 
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In questo periodo il Welfare aziendale, che nell’ottocento aveva avuto una 

funzione sostitutiva rispetto all’assenza dello Stato in molti settori della 

protezione sociale, assume invece una funzione integrativa di fronte al mutato 

atteggiamento del fascismo nel campo dell’assistenza sociale già ripercorsa nel 

paragrafo 4.5. 

Un carattere integrativo che comunque contribuiva alle due finalità del 

Welfare state fascista che erano quelle dell’acquisizione del consenso delle masse 

e della prevenzione di contrasti che potessero scatenare la questione sociale nelle 

dimensioni già conosciute durante il biennio rosso. 

Valore della famiglia e del lavoro, assenza di conflitti, senso di 

appartenenza alla fabbrica erano in pratica valori che il fascismo condivideva con 

il tradizionale welfare paternalistico del 1800. 

Continueranno quindi esperienze di Welfare paternalistico come quella 

dell’imprenditore Marinotti a Torre di Zuino. 

La Montecatini diffonderà il proprio modello di Welfare basato anche su 

campagne di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie, attraverso la cura 

dell’igiene personale, nei suoi oltre cento stabilimenti sparsi in tutto il territorio 

italiano. 

Altro interessante caso di Welfare aziendale durante il periodo fascista 

riguarda la Dalmine. 
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In realtà l’azienda Dalmine venne costituita a partire dal 1908 dalla società 

siderurgica tedesca Mannesmann e diventò italiana solo nel 1920 mutuando il 

proprio nome da quello del Comune bergamasco che la ospitava, Dalmine 

appunto. 

L’azienda fu caratterizzata da uno stretto collegamento con il regime 

fascista tanto che il piano di estensione logistica dell’azienda diventò un vero e 

proprio piano urbanistico del Comune di Dalmine, comprensivo di scuole, viali, 

monumenti, impianti sportivi, quartieri, edifici pubblici ma anche colonie e 

aziende agricole; insomma una vera e propria company town, una città industriale. 

La stessa chiesa del paese venne costruita per opera e a spese della società 

siderurgica. 

Nel frattempo nel 1929, a conferma di questa strettissima compenetrazione 

tra le finalità del regime e quelle dell’azienda, il direttore amministrativo della 

Dalmine venne nominato podestà del paese.  

«In questi anni la company town di Dalmine si realizza non solo e non 

tanto attraverso le pur numerose costruzioni di edifici destinati ad abitazione o ad 

usi pubblici, ma anche attraverso l’esercizio e il controllo di una serie di altre 

funzioni legate alla gestione ed organizzazione del tempo e dello spazio esterno a 

quello lavorativo o abitativo. Un articolato sistema di attività che costituisce il 

vero tessuto connettivo di una strategia di costruzione del consenso e di creazione 
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di una comunità, ovvero quel “villaggio modello” che la propaganda 

cinematografica fascista del 1940 illustra con riferimento alla città di Dalmine»
8
. 

Anche nel caso della Dalmine uno degli obiettivi dell’impresa era quello di 

interrompere il legame delle famiglie operaie con le campagne e con la 

stagionalità del lavoro ad esse connessa, al fine di consentire loro di dedicarsi 

esclusivamente al lavoro in fabbrica e di ridurre i tassi di assenteismo legati 

appunto ai cicli dell’agricoltura. La città industriale doveva contenere tutto ciò di 

cui il nuovo operaio dell’industria, e l’uomo nuovo del fascismo, avesse bisogno. 

Il medico aziendale era anche il medico comunale che si poteva avvalere 

di una farmacia comunale creata dall’impresa e, più tardi, anche di un 

poliambulatorio. 

Ad integrare la previdenza e l’assistenza predisposta dallo Stato, la 

Dalmine predisponeva un’assistenza aziendale in caso di malattia degli operai e 

una cassa previdenziale. 

L’azienda inoltre aveva istituito colonie marine e montane per i dipendenti 

e le loro famiglie. 

                                                             
8 S. POLITINI, “Dalmine dall’impresa alla città. Storia di una company town”, 30 novembre 

2016,  in un  articolo su “Archeologiaindustriale.net”, nel sito online, 
«https://archeologiaindustriale.net/5072_dalmine-dallimpresa-alla-citta-storia-di-una-company-

town/», 26/09/2019 (data ultima visita sito) 

https://archeologiaindustriale.net/5072_dalmine-dallimpresa-alla-citta-storia-di-una-company-town/
https://archeologiaindustriale.net/5072_dalmine-dallimpresa-alla-citta-storia-di-una-company-town/
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Completava il quadro un sistema scolastico basato sulla presenza di una 

scuola elementare per i figli degli operai e una scuola serale e di specializzazione 

per gli operai che volessero aumentare il loro livello culturale e  professionale. 

Nell’ottica della visione autarchica cara al fascismo, l’impresa Dalmine 

riuscì anche a creare una sinergia con i terreni agricoli circostanti di cui era 

proprietaria, costituendo un consorzio agrario che forniva generi alimentari alla 

mensa e ai negozi della città industriale. 

8.6 – IL WELFARE AZIENDALE NEL SECONDO DOPOGUERRA. 

Abbiamo già visto che gli anni del secondo dopoguerra, almeno fino alla 

seconda metà degli anni settanta, costituiscono l’età dell’oro del Welfare State per 

svariati motivi che vanno dalla necessità della ricostruzione alla congiuntura 

economica favorevole al radicarsi delle idee keynesiane. 

Di tale rinnovato clima di fiducia beneficerà anche il Welfare sociale di 

tante industrie italiane che dopo gli anni della guerra riprenderanno le esperienze 

di Welfare iniziate nel periodo precedente e le completeranno, anche alla luce dei 

nuovi principi democratici contenuti nella Costituzione repubblicana. 

A differenza del periodo precedente, nel dopoguerra si affermeranno delle 

aziende in grado di estendere il proprio modello di Welfare aziendale in molte 
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parti d’Italia, sia attraverso la creazione di sedi industriali e di villaggi dei 

lavoratori sia attraverso l’istituzione di centri turistici per il riposo e le vacanze dei 

propri dipendenti. 

Altra caratteristica del Welfare del secondo dopoguerra riguarda 

l’ambizione di alcune esperienze industriali di costituire un laboratorio di nuovi 

rapporti tra capitale e lavoro, destinato a non rimanere all’interno della ristretta 

comunità locale ma a costituire un modello per un rinnovato clima culturale per 

l’intero paese. 

Questa ambizione porterà alcuni imprenditori di nuova generazione ad 

entrare in politica per veicolare i nuovi ideali affermatisi nelle proprie imprese. 

Le due principali esperienze imprenditoriali del dopoguerra, rispondenti a 

tali caratteristiche e peculiarità distintive rispetto al passato, ci sembrano quella 

dell’ENI di Enrico Mattei e della Olivetti di Adriano Olivetti. 

8.6.1 - L’ENI di Enrico Mattei. 

L’ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, nasce nel 1953 su iniziativa di Enrico 

Mattei che ne sarà presidente fino alla morte avvenuta nel 1962. 

Il welfare aziendale realizzato da Mattei nel secondo dopoguerra ha pari 

soltanto in quello dell’Olivetti di Ivrea anche se vedremo che tra i due 
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imprenditori ci saranno molteplici differenze sia nella realizzazione che 

soprattutto nella visione. 

L’idea di Mattei si inquadrava nell’ambito di quelle correnti progressiste 

all’interno della Democrazia Cristiana tendenti a costituire un nuovo rapporto tra 

capitale e lavoro nell’Italia appena uscita dalla guerra e già al centro di una nuova 

contrapposizione tra le idee liberiste e quelle socialiste. 

Un’idea che in Mattei «prefigurava un mondo basato sul capitalismo 

sociale auspicato per tutta l’Italia in un futuro non molto lontano […] una società 

basata sulla famiglia come unità più piccola, sull’accesso a una formazione di alta 

qualità, sulla possibilità di godere delle vacanze una volta all’anno e, 

naturalmente, sul possesso di un’automobile (o meglio due, perché secondo 

Mattei, quando l’uomo è al lavoro, la donna accompagna i figli a scuola e va a 

fare le spese)»
9
.  

I dipendenti dell’Eni beneficiari del Welfare dovevano avere una 

dedizione totale all’azienda ed essere anche disposti a scelte di vita impegnative 

quale quella di offrire una massima flessibilità e di sostenere ripetuti trasferimenti, 

senza preavviso, da una sede all’altra dell’impresa. 

                                                             
9 P. CESARI (a cura di), Architettura per un’Idea, ed. il Mulino, Bologna, 2016, p.50 
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Nella sua decennale esperienza a capo dell’Eni, Enrico Mattei fece 

costruire quattro villaggi in prossimità di altrettanti stabilimenti dell’azienda e il 

villaggio turistico Corte di Cadore sulle Dolomiti venete in provincia di Belluno. 

Il primo villaggio per lavoratori fu quello di Metanopoli, oggi frazione di 

San Donato Milanese. Costruita in posizione strategica all’uscita di quella che 

sarebbe stata l’autostrada del sole a partire dal 1964 e l’aeroporto di Linate, 

Metanopoli avrebbe dovuto costituire il cuore della visione industriale e sociale di 

Mattei, un po’ quello che Ivrea rappresentava per Adriano Olivetti. 

Oltre agli uffici, ai laboratori e alle case per i dipendenti, a Metanopoli 

Mattei fece costruire servizi di grande qualità tra cui un campo da calcio, campi 

da tennis, piscine coperte e scoperte, piste per l’atletica, il motel e uno dei primi 

supermercati sul territorio italiano. 

Particolare attenzione veniva rivolta all’istruzione con l’istituzione della 

Scuola di studi superiore sugli idrocarburi, di carattere postuniversitario, unica in 

Italia e nella quale si tenevano lezioni da parte dei più importanti esperti 

internazionali del settore. 

A sostegno della formazione dei nuovi specialisti dell’Eni venivano anche 

pubblicate due riviste, “Scuola in azione. Notiziario per gli allievi” e “Il 

Mercurio”, sintesi del pensiero economico e sociale contemporaneo”. 
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Altre due scuole completavano il quadro della formazione del personale: 

l’IDET istituto direzionale e tecnico riguardante le tecniche di amministrazione e 

di gestione aziendale e la Scuola di formazione professionale gestori, riservata 

appunto ai gestori delle stazioni di servizio. 

A Gela, in provincia di Caltanissetta in Sicilia, venne costruito un grande 

polo industriale per intercettare in loco i giacimenti di petrolio e di gas naturale 

scoperti sia nell’immediato entroterra siciliano che in mare, a pochi chilometri 

dalla costa. 

Tra lo stabilimento industriale e il centro abitato di Gela, Mattei fece 

costruire un villaggio riservato ai propri dipendenti e alle loro famiglie che per 

efficienza e modernità contrastava notevolmente con una delle zone più arretrate 

d’Italia. Contrasto che non è possibile descrivere meglio di quanto fece il 

giornalista Giuseppe Fava: «una specie di minuscola città dove ogni cosa, le 

abitazioni, la scuola, il bar, i negozi, le strade, la segnaletica, il ristorante, la 

chiesa, il sorriso delle monache, l’ordine delle aiuole e dei fiori, il timbro delle 

campane, l’esposizione delle finestre al sole, i parcheggi, le finestre, il verde, le 

aule, ogni cosa a servizio di questa minuscola società funziona perfettamente, 

ininterrottamente come se fossero ingranaggi, pompe, pipe line e silos della 

grande fabbrica. Tutto lucido, pulito, studiato, razionale, efficiente, modernissimo, 

coerente, puntuale [….] Un piccolo campione di umanità finalmente liberato dal 
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bisogno, dai mali atroci del Sud. Ma erano tremila soltanto. Dietro il villaggio, 

sulla cima della collina, c’era Gela polverosa con tutte le sue antiche sciagure 

umane»
10

.  

Era questo uno degli aspetti che più differenziava l’opera di Mattei da 

quella di Olivetti. Mentre il primo tendeva a creare dei villaggi in luoghi diversi, 

seppur vicini, dai preesistenti centri abitati, il secondo aveva l’ambizione di 

inserirsi all’interno del tessuto comunale per modernizzarlo e adattarlo alla 

propria visione riformatrice. 

Mentre i villaggi Eni, con tutti i loro servizi, erano riservati ai dipendenti 

dell’azienda, Adriano Olivetti aveva l’ambizione di coinvolgere tutta la 

cittadinanza locale. 

Una differenza che era causa e conseguenza insieme della diversa 

dirigenza tra le due aziende; dirigenti ingegneri all’interno dell’Eni, di formazione 

umanistica all’interno dell’Olivetti ricca di filosofi, storici, sociologi, persino 

poeti. 

Costruzione imprescindibile in tutti i villaggi costruiti da Mattei era la 

chiesa. Nella visione di Mattei la religione costituiva un elemento di aggregazione 

sia per la famiglia che per l’intera comunità dei lavoratori sia un contributo 

                                                             
10 P. CESARI (a cura di), Architettura per un’Idea, ed. il Mulino, Bologna, 2016,  p.59   
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fondamentale ad un nuovo capitalismo etico che avrebbe dovuto comportare «il 

superamento di quella economia capitalistica fondata su principi liberisti, la quale 

pone nel massimo profitto dell’imprenditore il fine pressoché esclusivo della 

produzione, il che è in netto contrasto con la dignità della persona»
11

.  

In particolare la Santa Barbara di Metanopoli e la Nostra Signora del 

Cadore a Borca di Cadore costituivano non solo luoghi di culto ma anche centri di 

aggregazione della comunità dei lavoratori e delle loro famiglie. 

Il villaggio Corte di Cadore era composto da villette per circa 600 

dipendenti e da un complesso urbanistico dedicato alla colonia per i figli dei 

dipendenti, composto da 17 edifici in grado di ospitare oltre 600 bambini dai 6 ai 

12 anni. 

Si componeva di 263 villette, un albergo, un campeggio, bar e spaccio 

alimentare. Per la costruzione della struttura fu necessario provvedere anche ad 

opere di urbanizzazione, originariamente assenti in quel territorio, tra cui 20 Km 

di strade asfaltate, 15 Km di tubature per l’acqua, un bosco in una zona 

inizialmente brulla. 

                                                             
11 P. CESARI, (a cura di), Architettura per un’idea, ed. il Mulino, Bologna, 2016, pp. 64-65  
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 Immag.VII.8. 

Il villaggio ENI di Corte di Cadore. Fonte: EcoBlog sul sito Internet “Blogo”, 2006, 

«https://www.ecoblog.it/post/915/corte-di-cadore-villaggio-nel-bosco », 5/10/2019 (data ultima consultazione 

sito) 

8.6.2 – Adriano Olivetti. 

Il Welfare aziendale di Adriano Olivetti costituisce un’esperienza unica tra 

le tante che sono state esaminate in questa trattazione e tra tutte le altre che non 

c’è stato il tempo di esaminare. Forse l’unico confronto possibile con la figura di 

Adriano Olivetti può essere instaurato con Robert Owen in tutt’altra epoca e in 

tutt’altro luogo. 

L’unicità di questo Welfare non sta tanto nei servizi sociali offerti ai propri 

dipendenti che, per quanto estremamente completi e innovativi, si pongono 

https://www.ecoblog.it/post/915/corte-di-cadore-villaggio-nel-bosco
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comunque su una linea di continuità rispetto alle esperienze passate e a lui 

contemporanee. 

Servizi sociali di grande qualità e quantità offerti sin dagli anni ‘30 e fino 

alla morte dell’imprenditore di Ivrea avvenuta nel 1960. Tra questi ricordiamo la 

costruzione di tre quartieri operai immersi nel verde e caratterizzati dalla presenza 

di un orto per ogni abitazione, di molta luce e di facile accesso all’aria aperta, 

progettati secondo visioni urbanistiche e architettoniche all’avanguardia da 

giovani e promettenti architetti del tempo. Un salario almeno il 20% più alto 

rispetto a quello previsto nei Contratti Collettivi Nazionali del tempo anche se è 

stato calcolato che, monetizzando i servizi sociali offerti da Olivetti ai propri 

dipendenti, la differenza salariale era pari all’80%. 

La concessione di nove mesi di astensione retribuita dal lavoro per le 

donne in gravidanza. L’istituzione del sabato libero laddove in tutte le altre 

fabbriche si lavorava ancora sei giorni a settimana e la riduzione dell’orario 

settimanale di lavoro da 48 a 45 ore. 

Sin dal 1936 l’istituzione di un centro di formazione per i meccanici con 

borse di studio concesse dall’azienda per permetterne la frequenza. Dal 1943 la 

creazione di un Istituto Tecnico Industriale aperto a tutta la cittadinanza in assenza 

di una scuola pubblica con quelle caratteristiche. 
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Scuole serali per gli operai che intendessero conseguire il diploma. 

Pagamento delle tasse e dei libri per chi intendesse frequentare l’università e 

mantenimento del posto di lavoro con salario invariato per tutta la durata del 

corso. Particolare non secondario, queste sovvenzioni non riguardavano solo corsi 

universitari “spendibili” all’interno della Olivetti come quello in ingegneria, ma 

qualsiasi corso universitario, da filologia a medicina. Nelle scuole istituite da 

Adriano Olivetti era stata inserita un’ora di cultura politica e sindacale per 

sviluppare il senso critico degli studenti. 

Biblioteche aziendali, servizi sanitari di fabbrica, convalescenziario che 

ospitava operai colpiti da malattia. Check up gratuiti annuali e medicine gratuite 

per tutti i dipendenti. Assistenza medico igienica a madre e lattante. Contributo 

economico per ogni nascita. Luciano Gallino racconta che era sorprendente, alla 

fine della giornata lavorativa, vedere molti dipendenti uscire dalla fabbrica con i 

libri della biblioteca aziendale mentre sembra che quando dissero a Olivetti che 

molti libri risultavano sottratti alla biblioteca, l’ingegnere di Ivrea rimase contento 

perché era il segnale che gli operai stavano leggendo. 

Asili nido per i figli dei dipendenti con servizio pediatrico. Trasporto 

gratuito dall’abitazione alla fabbrica sia per i dipendenti che per i loro figli. 
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Centro agrario Olivetti che riforniva le mense aziendali, i bar e i negozi 

presenti nei quartieri operai. 

Colonia diurna estiva per i figli dei dipendenti, colonie estive sia balneari 

che montane con l’utilizzo di metodi pedagogici all’avanguardia. Assistenza al 

coniuge superstite e agli orfani. 

Limitare tuttavia la figura di Adriano Olivetti alle prestazioni sociali 

offerte, benché le stesse fossero senza precedenti in qualità e quantità, sarebbe un 

modo sbagliato di avvicinarsi alla comprensione di questo imprenditore. 

Per capire il significato della sua opera si possono utilizzare le parole che 

lui stesso utilizzò in occasione dell’inaugurazione della fabbrica di Pozzuoli nel 

1956. 

«Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice 

dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una 

destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? Possiamo 

rispondere: c’è un fine nella nostra azione di tutti i giorni, a Ivrea, come a 

Pozzuoli. E senza la prima consapevolezza di questo fine è vano sperare il 

successo dell’opera che abbiamo intrapresa. 



 

162 

 

Creare un’impresa di tipo nuovo al di là del socialismo e del capitalismo 

giacché i tempi avvertono con urgenza che nelle forme estreme in cui i due 

termini della questione sociale sono posti, l’uno contro l’altro, non riescono a 

risolvere i problemi dell’uomo e della società moderna. 

La nostra società crede perciò nei valori spirituali, nei valori della scienza, 

crede nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura, crede, infine, che gli ideali 

di giustizia non possano essere estraniati dalle contese ancora ineliminate tra 

capitale e lavoro. Crede soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella sua 

possibilità di elevazione e di riscatto.»
12

  

Il welfare da lui realizzato è soltanto un tassello della sua visione, 

probabilmente utopica su larga scala, quella di mettere al centro della produzione 

l’essere umano, che non a caso lui non chiamò mai risorsa umana, sia come 

protagonista della produzione che come beneficiario della produzione stessa. 

Il fine della fabbrica non era soltanto quello del profitto, come avrebbe 

detto Milton Friedman, ma anche e soprattutto quello di elevare culturalmente, 

spiritualmente, materialmente, la condizione umana sia dei propri dipendenti che 

di tutti coloro che vivevano nella comunità circostante. Il profitto cessava di 

                                                             
12 “ADRIANO OLIVETTI, «Città dell’uomo», “Ai lavoratori di Pozzuoli. Discorso di Adriano 

Olivetti per  l’inaugurazione dello stabilimento  di Pozzuoli del 23 aprile 1955”, 28 marzo 2015  
Edizioni di Comunità, Milano, 1959, “articolo pubblicato su “Cenidia”, nel sito 
«https://cenidia.it/2019/02/ai-lavoratori-di-pozzuoli-discorso-di-adriano-olivetti-per-

linaugurazione-dello-stabilimento-di-pozzuoli-23-aprile-1955-tratto-da-a-olivetti-citta-dell/ » 

https://cenidia.it/2019/02/ai-lavoratori-di-pozzuoli-discorso-di-adriano-olivetti-per-linaugurazione-dello-stabilimento-di-pozzuoli-23-aprile-1955-tratto-da-a-olivetti-citta-dell/
https://cenidia.it/2019/02/ai-lavoratori-di-pozzuoli-discorso-di-adriano-olivetti-per-linaugurazione-dello-stabilimento-di-pozzuoli-23-aprile-1955-tratto-da-a-olivetti-citta-dell/
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essere il fine principale dell’azienda per diventare il mezzo attraverso il quale 

raggiungere un fine superiore, l’elevazione dell’essere umano. 

Chiaramente questo assunto poneva Adriano Olivetti al di là di qualsiasi 

ideologia esistente, al di là del socialismo e del capitalismo. 

La sua visione di fabbrica ruotava attorno al concetto di responsabilità 

sociale dell’imprenditore che traeva molto dai propri dipendenti e dal contesto 

sociale del territorio e molto doveva restituire alla comunità. Chi si occupava della 

produzione doveva, in altri termini, occuparsi anche dei dipendenti, del territorio, 

della comunità. 

Coerentemente con questo assunto si possono capire alcune scelte di 

Olivetti che altrimenti sembrerebbero irrazionali e antieconomiche. Olivetti era 

per esempio molto preoccupato del possibile spopolamento delle campagne 

attorno alla fabbrica e per evitare ciò organizzò servizi di pullman che 

accompagnassero gratuitamente i propri dipendenti dalla campagna alla fabbrica e 

viceversa, lasciò il sabato libero per permettere loro di dedicarsi alla cura della 

terra; concesse anche mutui a tasso zero per la ristrutturazione delle abitazioni in 

campagna. Riferisce Furio Colombo, altro intellettuale che fu assunto ad Ivrea, 

che Olivetti si raccomandava sempre di sconsigliare i nuovi assunti dal vendere le 

proprie terre. 
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Un comportamento totalmente opposto a quello di tanti imprenditori 

precedenti che avevano invece incoraggiato l’abbandono delle campagne pur di 

avere manodopera continua e fedele, privilegiando l’interesse dell’azienda rispetto 

a quello della comunità. 

L’equilibrio tra città e campagna era fondamentale nella sua visione di 

comunità tanto da tollerare anche elevati tassi di assenteismo nei periodi della 

semina e della raccolta.  

Alla nascita della visione di Olivetti avevano contribuito tanti fattori. 

L’educazione impartitagli dal padre Camillo, fondatore nell’industria, che all’età 

di 13 anni lo mandò a lavorare in fabbrica per capire la durezza e il disagio che il 

lavoro può causare; un’esperienza che definirà angosciante per la ripetitività dei 

gesti. L’insegnamento del padre Camillo che all’atto di trasferirgli la titolarità 

dell’azienda gli disse: «Tu puoi fare qualsiasi cosa tranne licenziare qualcuno 

perché la disoccupazione involontaria è il peggior male che affligge la classe 

operaia». 

L’etica valdese della propria madre e le frequentazioni socialiste che lo 

misero alla guida di quell’auto che fece scappare all’estero il socialista Filippo 

Turati. 
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Non che all’interno delle industrie Olivetti il lavoro non fosse duro e 

impegnativo. Adriano Olivetti aveva infatti innovato l’industria del padre 

introducendo i principi tayloristici della linea di produzione che aveva avuto 

modo di conoscere in gioventù nel corso di un lungo viaggio negli Stati Uniti 

d’America dove in sei mesi visitò 105 fabbriche. 

Efficienza tayloristica ma anche costruzione di un ambiente lavorativo a 

misura d’uomo dove le mura perimetrali della fabbrica lasciavano il posto a 

vetrate che creassero un ambiente luminoso e che permettessero agli operai di 

essere attorniati non da mattoni ma dalle bellezze naturali e architettoniche del 

luogo. Dove anche le sale riunioni e gli uffici dei dirigenti erano circondati da 

vetrate così che chiunque potesse vedere dentro. 

Creare un ambiente vivibile all’interno della fabbrica significava 

stravolgere l’organigramma tipico di un’azienda industriale e mettere ai posti di 

comando persone di formazione umanistica; così lo scrittore Paolo Volponi 

diventò il direttore dei servizi sociali, il poeta Giovanni Giudici venne messo a 

capo dell’ufficio pubblicità, il critico letterario Eugenio Pampaloni diventò il 

braccio destro dell’imprenditore. All’interno della fabbrica di Ivrea nacque la 

sociologia del lavoro con l’apporto di Luciano Gallino. Intellettuali che secondo 

Olivetti, meglio dei tecnici, sarebbero stati in grado di cogliere “il buio del 
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lunedì”, il disagio dell’operaio che ritornava alla linea di montaggio dopo il riposo 

domenicale. 

E ancora iniziative culturali all’interno della fabbrica che avevano come 

protagonisti Edoardo de Filippo, Pier Paolo Pasolini, Tino Buazzelli e altri. 

Nel 1956 Olivetti compie un’altra scelta rivoluzionaria, quella di aprire 

una sede nel meridione d’Italia, a Pozzuoli. Anziché alimentare la fuga della 

manodopera dal sud dell’Italia verso il nord, portava direttamente il lavoro a sud, 

pagando dei salari anche molto più alti rispetto alla media dei redditi del 

meridione. 

Abbiamo visto che anche Enrico Mattei farà una scelta simile con 

l’apertura della sede di Gela ma in quel caso esisteva una convenienza dettata 

dall’esistenza di giacimenti petroliferi sul luogo più che una innovativa visione 

della società. 
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 Imm.VIII.8- Il 

centro Olivetti a Pozzuoli. Fonte: https://it.paperblog.com/la-olivetti-di-pozzuoli-la-fabbrica-con-la-vista-

mare-piu-bella-del-mondo-3962036/, 5/10/2019 (data ultima consultazione sito)  

Olivetti venne isolato nel panorama economico e politico dell’Italia del 

tempo: le grandi associazioni sindacali lo guardavano con sospetto perché 

rischiava di far venir meno i motivi delle lotte sindacali, la Confindustria lo 

considerò un pericoloso comunista consigliando le società affiliate di non 

acquistare più nulla da lui, i partiti di sinistra non lo vollero tra le proprie fila 

perché era pur sempre un capitalista, Mediobanca, Montecatini e Fiat lo 

consideravano un esempio pericoloso per gli operai delle proprie fabbriche e lo 

ostacolarono fino alla fine. 

Adriano Olivetti muore il 27 febbraio 1960 e in tasca gli viene trovato uno 

schema del nuovo, ancora una volta rivoluzionario, futuro assetto proprietario 

https://it.paperblog.com/la-olivetti-di-pozzuoli-la-fabbrica-con-la-vista-mare-piu-bella-del-mondo-3962036/
https://it.paperblog.com/la-olivetti-di-pozzuoli-la-fabbrica-con-la-vista-mare-piu-bella-del-mondo-3962036/
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della società che nei suoi progetti sarebbe dovuta appartenere in quote uguali al 

Comune, alla famiglia Olivetti e agli operai. 

Non sembra che la sua visione di azienda e i suoi progetti rimasti 

irrealizzati possano legittimare l’opinione di quanti videro in lui un imprenditore 

che «al pari del principe settecentesco elargiva le sue concessioni dall’alto, motu 

proprio […] I dipendenti non vi partecipavano. Si accontentavano di assistervi, 

con una misura di consenso che oscillava a seconda del livello delle paghe e delle 

assistenze sociali»
13

.  

Adriano Olivetti era molto di più.  

8.7 – DAGLI ANNI ’60 AI PRIMI ANNI ’90. 

Dopo le esperienze di welfare coincidenti con il periodo di grande 

espansione economica del secondo dopoguerra, si registra una contrazione delle 

politiche di welfare aziendale almeno fino a buona parte degli anni ‘90. 

Tale inversione di tendenza ha diverse cause. Da una parte l’accresciuto 

ruolo degli enti locali e dello Stato nel fornire servizi che prima trovavano 

soddisfacimento all’interno dell’azienda. Dall’altro un cambiamento di mentalità 

                                                             
13 P. OTTONE, La Ivrea di Olivetti. Vetrina del neocapitalismo, articolo pubblicato nel “Corriere 

della Sera”, 16 aprile 1964, nel sito «https://www.corriere.it/cultura/17_aprile_16/morto-piero-

ottone-29002a32-2274-11e7-8805-52f632935e3b.shtml» , e anche nel volume di A. CIUFFETTI, 
F. TRISOGLIO E V. VARINI, Il welfare aziendale in Italia nel secondo dopoguerra, ed. Egea, 

Milano, 2017, p.13 

https://www.corriere.it/cultura/17_aprile_16/morto-piero-ottone-29002a32-2274-11e7-8805-52f632935e3b.shtml
https://www.corriere.it/cultura/17_aprile_16/morto-piero-ottone-29002a32-2274-11e7-8805-52f632935e3b.shtml
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delle famiglie italiane, una nuova spinta individualista che, ad esempio,  

considerava poco attraente il tempo libero e le vacanze organizzati dall’azienda e 

si proiettava invece nell’acquisto individualizzato e personalizzato di servizi 

dedicati al tempo libero. In altri termini «l’accresciuta capacità di spesa delle 

famiglie aprì la strada all’acquisto sul mercato dei servizi turistici e ricreativi 

rendendo meno attraenti i villaggi e le colonie aziendali»
14

. 

8.8 – IL WELFARE AZIENDALE NEL NUOVO MILLENNIO. 

Il Welfare aziendale dal 2000 in poi è ovviamente continuato ma 

limitatamente a grandi gruppi industriali come Ferrero, Cucinelli, Luxottica. 

Vediamo di seguito soltanto alcuni esempi di secondo welfare in tali aziende, 

quelli che maggiormente innovano in maniera originale rispetto al passato. 

8.8.1 – Il Welfare della Ferrero. 

L’azienda dolciaria di Alba è tra le più attive nel campo del Welfare 

aziendale. Ferrero offre ai propri dipendenti servizi personalizzati per 

l’adempimento di pratiche, la lavanderia e la stireria, palestra, indennità per gli 

eredi in caso di morte del dipendente, asilo nido e scuola materna per i figli dei 

dipendenti. 

                                                             
14 P. BATTILANI, “Welfare aziendale fra economia, politica e società in Italia del secondo 
dopoguerra”, p.4, nell’opera di A. CIUFFETTI, F. TRISOGLIO, V. VARINI, Il welfare aziendale in Italia 
nel secondo dopoguerra, ed. Egea, Milano, 2017   
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Negli anni scorsi ha fatto notizia il pagamento, a titolo di indennità,  di tre 

anni di stipendio alla famiglia di un dipendente morto prematuramente. 

8.8.2 – Il Welfare umanistico di Brunello Cucinelli. 

Brunello Cucinelli fonda nel 1978 l’omonima azienda sulla base dell’idea, 

al tempo innovativa, di colorare il cachemire.  

Definire Welfare aziendale ciò che accade nella azienda di Brunello 

Cucinelli è riduttivo come era riduttivo farlo per Adriano Olivetti a cui Brunello 

Cucinelli sembra ispirarsi. Quella di Cucinelli sembra piuttosto essere una visione 

di azienda che ruota attorno al valore supremo della persona, considerata come il 

centro di ogni sua considerazione. 

Non a caso il suo è stato spesso indicato come un capitalismo umanistico 

che nasce dalla vicenda propria e della propria famiglia di origine. In particolare 

Cucinelli ricorda l’esperienza del proprio padre, contadino di professione, 

costretto a lasciare la terra per andare a lavorare in fabbrica dalla quale tornava 

ogni sera stanco e umiliato sia dai propri colleghi, per il suo modo di vestire, sia 

dai propri superiori. 

Da quel momento il rispetto della dignità dell’essere umano e la sua 

realizzazione risultano al centro della visione umana e imprenditoriale di Cucinelli 
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e ne dettano scelte molto originali. Nella sua azienda nessuno può rimanere al 

lavoro oltre le 17.30, non esiste il lavoro straordinario e nel tempo libero è vietato 

inviare mail o telefonate ai lavoratori affinché gli stessi possano “conservare la 

propria energia creativa” come dice lo stesso Cucinelli. 

Da qualche anno a ogni dipendente è stato corrisposto un bonus cultura 

pari a 1000 euro per i dipendenti che hanno famiglia e a 500 euro per gli altri e 

che può essere speso in attività culturali tra cui l’acquisto di libri, la visita a 

musei, l’ingresso a cinema e teatro. I suoi dipendenti guadagnano circa il 20% in 

più di chi lavora nello stesso settore per altre aziende e le sarte hanno uno 

stipendio superiore rispetto agli impiegati amministrativi per premiarne lo spirito 

creativo. 

Nel 2016 regalò per natale 5 milioni di euro ai propri dipendenti, un 

premio pro capite di circa 6385 euro. 

Ma Brunello Cucinelli appare essere l’erede più vicino di Adriano Olivetti 

non solo per la creazione di un ambiente di lavoro costruito attorno al dipendente 

per rispettarne la dignità ed esaltarne la creatività, ma anche per lo strettissimo 

rapporto tra l’azienda e la comunità locale che la ospita. 

 A tal proposito Cucinelli ha fatto ristrutturare a proprie spese il borgo 

trecentesco di Solomeo, frazione di Corciano in provincia di Perugia, nel cui 
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castello medievale oggi è operante la Scuola di arti e mestieri per i giovani che, 

retribuiti, vogliano apprendere il lavoro del ricamatore. Tale Scuola si inserisce 

nell’ambito della visione di Cucinelli volta a ridare dignità e prestigio al lavoro 

manuale eccessivamente sottovalutato nella nostra società. 

 

Imm.IX.8-Borgo Solomeo. Fonte: http://www.borgomandoleto.com/itinerari-in-umbria/, 5/10/2019 

(data ultima visita sito) 

Nei luoghi di lavoro non esiste una mensa aziendale bensì un vero e 

proprio ristorante con camerieri che servono ai tavoli; il tutto al prezzo di una 

qualsiasi mensa. 

Nel borgo si trovano anche un anfiteatro, un teatro, una biblioteca, il 

Giardino dei filosofi e l’Accademia Neumanistica in cui si tengono conferenze e 

corsi riguardanti i vari rami del sapere, dalla filosofia all’architettura alle lingue 

straniere. 

http://www.borgomandoleto.com/itinerari-in-umbria/
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La ristrutturazione del borgo medievale si estenderà presto alla costruzione 

del Parco dell’industria, del Parco agrario, del Parco dell’oratorio laico, con uno 

stadio, frutteti e vigneti. 

Il fatto che i profitti della Brunello Cucinelli siano più bassi di quelli di 

altri marchi made in Italy operanti nello stesso settore, secondo Bloomberg il 

13,8% più bassi, non è un imprevisto né un incidente di percorso bensì una precisa 

scelta dell’azienda, il costo preventivato derivante dal fatto di fare vero made in 

Italy, contrariamente ad altre aziende che invece delocalizzano, e dal fatto di 

investire parte dei profitti nella sostenibilità del lavoro e nella funzione sociale 

dell’impresa. 

Si potrebbe anche dire che la contrazione dei profitti è il prezzo 

consapevolmente pagato al perseguimento di un’utopia che lega idealmente tre 

secoli: il 1800 di Robert Owen, il 1900 di Adriano Olivetti, gli anni 2000 di 

Brunello Cucinelli. 

8.8.3 – Il Welfare alla Luxottica. 

Il welfare della Luxottica si sta sempre più connotando come welfare 

aziendale territoriale nel senso di andare a favorire non solo i propri dipendenti 

ma anche la comunità all’interno della quale operano le aziende della Luxottica 

attraverso una costante sinergia con le istituzioni pubbliche locali. 
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«In particolare, grazie all’accordo con il Comune di Agordo (cittadina in 

provincia di Belluno che ospita la sede storica di Luxottica), la società ha scelto di 

potenziare i servizi pubblici locali, l’asilo nido comunale, che rimane aperto fino 

alle ore 18 e anche il sabato, e di aprire un centro dedicato agli anziani non 

autosufficienti affetti da demenza senile e Alzheimer.»
15

  

Ai dipendenti con più di 50 anni viene invece concesso un check up 

gratuito annuale da effettuare in centri privati o pubblici. 

8.9 – IL WELFARE SOCIALE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ DEL 2016. 

La svolta epocale in tema di secondo Welfare si è avuta con la legge di 

stabilità per il 2016 con cui sono stati introdotte significative agevolazioni fiscali 

per le misure di Welfare corrisposte dalle aziende, anche quelle medie e piccole, 

ai propri dipendenti. 

Tale legge di stabilità, integrata da quelle successive, ha rivoluzionato il 

mondo del welfare aziendale trasformandolo da oggetto di volontaria concessione 

dell’imprenditore a materia di contrattazione sindacale, da mera concessione 

paternalistica dell’azienda a diritto del lavoratore. 

                                                             
15 G. LABATE, Welfare aziendale territoriale: il modello Luxottica, 2/07/2019, articolo 
pubblicato su “Quotidianosanità.it”, nel sito Internet «http://www.quotidianosanita.it/studi-e-

analisi/articolo.php?articolo_id=75456» , 04/10/2019 (data ultima di consultazione del sito web)  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75456
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75456
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Nella Legge di stabilità del 2016 è stata sancita la detassazione del welfare 

aziendale attraverso la sua esclusione dal reddito di lavoro dipendente come 

sancito dall’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR. Il lavoratore ha inoltre 

avuto la possibilità di convertire il premio di produttività (tassato al 10%) in 

prestazioni di Welfare completamente detassate tra le quali servizi come 

l’educazione, l’istruzione, le ludoteche, borse di studio, centri estivi e invernali, 

assistenza a familiari non autosufficienti e a familiari anziani. 

La legge di stabilità del 2016 ha stabilito che il welfare aziendale potrà 

essere introdotto attraverso contratti di secondo livello con le organizzazioni 

sindacali, con il Regolamento aziendale in attuazione di accorsi o con atto 

unilaterale del datore di lavoro. Se il vantaggio per il prestatore di lavoro è quello 

della detassazione delle prestazioni ricevute, le imprese erogatrici avranno la 

possibilità di una deduzione totale (articolo 95 del TUIR) dei costi del welfare 

aziendale nel caso in cui questo sia stato stabilito in sede di contrattazione o di 

Regolamento. Laddove le prestazioni di Welfare siano invece offerte 

volontariamente dal datore di lavoro, il loro valore sarà deducibile nei limiti del 

cinque per mille in base all’articolo 100 del TUIR. 

La detassazione del Welfare aziendale iniziata con la legge di stabilità del 

2016 è stata poi estesa con le successive leggi di bilancio. In particolare con la 

legge di bilancio del 2017 è stato innalzato da 50.000 euro a 80.000 euro il reddito 
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massimo che un lavoratore può avere per usufruire delle prestazioni di Welfare 

detassate; la stessa legge ha altresì esteso il Welfare detassato a nuove prestazioni 

quali ad esempio il rimborso dell’abbonamento a mezzi di trasporto al dipendente 

e ai suoi familiari. 

La nuova stagione del Welfare aziendale detassato sembra creare un 

circuito virtuoso da cui tutti gli attori sociali traggono esclusivamente benefici: i 

lavoratori hanno diritto a prestazioni tax free, gli imprenditori possono dedurne 

integralmente il loro valore, lo Stato alleggerisce il proprio apparato assistenziale 

delegando il compito del welfare ai datori di lavoro. Non mancano tuttavia le voci 

critiche di quanti sottolineano come la defiscalizzazione del welfare aziendale 

privi lo Stato di entrate fiscali che potrebbero essere reimpiegate a beneficio 

dell’intera collettività.  

Altra critica riguarda la possibilità che «la defiscalizzazione del Welfare 

possa aumentare le disuguaglianze tra i lavoratori di grandi aziende in grado di 

offrire prestazioni di qualità e quanti invece si trovino in posizioni lavorative 

diverse o siano addirittura senza lavoro»
16

. 

                                                             
16 lettera aperta di F. AURORA (direttore di Medicina democratica) a M. LANDINI (Segretario 

CGIL), «Caro Landini, il welfare aziendale  cancella la sanità pubblica»,  pubblicata sul manifesto 
del 18/06/2019 da C. SALVINI nel suo blog «neldeliriononeromaisola», nel sito web 

«http://www.neldeliriononeromaisola.it/2019/06/276655/» 

http://www.neldeliriononeromaisola.it/2019/06/276655/
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La preoccupazione sembra essere quella del ritorno ad una 

deuniversalizzazione del Welfare non più concesso in base al requisito della 

cittadinanza o della residenza bensì in relazione alla posizione lavorativa dei 

destinatari. 
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CAPITOLO 9 - IL WELFARE CRIMINALE. 

9.1 – LA TEORIA ISTITUZIONALISTA DI SANTI ROMANO. 

Nel 1917 viene pubblicato “L’ordinamento giuridico” del grande giurista 

Santi Romano che curerà una seconda edizione aggiornata della sua opera nel 

1945. 

In tale opera Santi Romano esplicita la propria teoria istituzionalista 

dell’ordinamento giuridico che a suo dire non consisterebbe solamente in un 

insieme di norme ma nella presenza di un’istituzione, di un’organizzazione in 

grado di prendere decisioni all’interno di un determinato territorio e nei confronti 

di una platea di soggetti. Un’istituzione più o meno complessa ma comunque 

dotata di propri organi e in grado di far rispettare le proprie decisioni con la forza. 

In base a tale definizione, secondo Santi Romano, lo Stato e le 

Organizzazioni internazionali non sarebbero gli unici ordinamenti giuridici. Ci 

sarebbe invece una pluralità di ordinamenti giuridici anche all’interno di uno 

stesso Stato. 

È su queste basi che il giurista arriva a considerare la mafia, e più in 

generale le mafie, come altrettanti ordinamenti giuridici, seppur illegittimi, in 
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quanto dotate di tutti gli elementi caratteristici che si richiedono ad una 

istituzione: organizzazione, regole, forza, destinatari delle norme stesse. 

La teoria di Santi Romano ci può tornare utile per introdurre un concetto 

che, se fino a qualche tempo fa veniva soltanto accennato in qualche studio 

specifico, oggi è stato ripreso dai mezzi di comunicazione e addirittura citato in 

sede ufficiale da organi dello Stato: il welfare criminale. 

La teoria istituzionalista di Santi Romano viene avvalorata dall’analisi sul 

campo condotta ogni giorno da Giovanni Falcone il quale affermava che «La 

mafia che si fa Stato dove lo Stato è tragicamente assente […] La mafia che, in un 

mondo dove il concetto di cittadinanza tende a diluirsi […] dove il cittadino, con i 

suoi diritti e i suoi doveri, cede il passo ai clan, alla clientela […] si presenta come 

un’organizzazione dal futuro assicurato. Il contenuto politico delle sue azioni ne 

fa, senza alcun dubbio, una soluzione alternativa al sistema democratico […]»
1
. 

All’inizio di questa trattazione abbiamo visto che per parlare di Welfare è 

necessario che ci siano le seguenti caratteristiche: due soggetti di cui uno in 

posizione di sovraordinazione rispetto all’altro e che decide di migliorare 

l’esistenza di quest’ultimo attraverso una serie di numerosi interventi che non 

                                                             
1 S. ROSSI, La mafia come Stato nello Stato,  pubblicato nella rivista online scientifica “Sintesi 

dialettica”, nel sito online 
«http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=56&ID=159», 27/09/2019  data ultima 

visita sito)  

http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=56&ID=159
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devono essere di natura strettamente monetaria ma che abbiano come risultato il 

conseguimento del benessere del destinatario. Tra questi interventi abbiamo citato 

misure di tipo assistenziale e previdenziale tendenti a tutelare il destinatario in fasi 

dell’esistenza particolarmente bisognose di sostegno. 

Unendo le due considerazioni svolte in questo paragrafo e cioè la teoria 

istituzionalista di Santi Romano e la definizione di Welfare, possiamo dire che 

accanto al Welfare dello Stato e al Welfare dell’azienda di cui ci siamo occupati 

fin qui è possibile l’esistenza di un Welfare criminale offerto dalle organizzazioni 

criminali ai propri membri. 

9.2 – WELFARE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. 

L’esistenza di tale welfare non è peraltro una mera ipotesi di scuola tanto 

che anche lo Stato se ne è accorto. 

Nel 2016 la presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy 

Bindi, a proposito dell’estensione degli interessi criminali della Ndrangheta nella 

zona di Taranto, ha affermato che «la sacra corona unita sta diventando un sistema 

alternativo allo Stato, il nuovo Welfare»
2
; i cittadini si rivolgono a loro (sacra 

                                                             
2 T. COLLUTO, Antimafia: “La ‘Ndrangheta ha mezza Taranto, Scu nuovo welfare del Salento” , 
pubblicato nel giornale online “Il Fatto Quotidiano.it”, 24/02/2016, nel sito web 
«https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/24/antimafia-la-ndrangheta-ha-mezza-taranto-scu-
nuovo-welfare-del-salento/2493478/»  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/24/antimafia-la-ndrangheta-ha-mezza-taranto-scu-nuovo-welfare-del-salento/2493478/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/24/antimafia-la-ndrangheta-ha-mezza-taranto-scu-nuovo-welfare-del-salento/2493478/
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corona unita) per avere in questo periodo di crisi, ciò che non viene concesso dalle 

istituzioni.  

Dell’esistenza del Welfare criminale ha parlato anche Raffaele Cantone, 

allora presidente dell’ANAC, in occasione della firma del protocollo di intesa tra 

l’ANAC e le Procure campane. 

Nella pubblicazione «Mammamafia. Il welfare lo pagano le mafie»
3
 si 

afferma che «davanti al clan si mettono in fila tutti come si fa agli uffici di 

collocamento, disoccupati e imprenditori, criminali e avvocati, elettori ed eletti»
4
.
.
 

Come si fa agli uffici di collocamento o come i clientes facevano ogni 

mattina di fronte al loro patronus tanto per sottolineare come le dinamiche 

psicologiche e sociali del Welfare, seppure in contessi diversissimi e lontanissimi, 

tendono sempre ad assomigliarsi. In cambio dei loro servigi ottengono, oltre che 

denaro, prestazioni di Welfare come la possibilità di saltare la lunga lista di attesa 

per fruire delle prestazioni ospedaliere, costringendo magari gli altri a rivolgersi a 

strutture private in mano alla mafia, o di balzare in testa alla lista per 

l’ottenimento di una casa popolare; protezione dalla criminalità comune per la 

                                                             
3 C. VOGANI, Dal Sud a Milano “Mamma mafia” offre welfare parallelo, pubblicato il 

30/11/2014 nella rivista online “Gli stati generali” nel sito 

«https://www.glistatigenerali.com/criminalita/dal-sud-a-milano-mamma-mafia-offre-welfare-
parallelo/», 26/09/2019 (data ultima visita sito), e  in un’inchiestadel giornalista D. CHIRICO  

sullarivista online “Terrelibere.org” nel sito 

«https://www.terrelibere.org/presentazioni/»,25/09/2019 (data ultima visita sito)  
4 Vedi nota 3 

https://www.glistatigenerali.com/criminalita/dal-sud-a-milano-mamma-mafia-offre-welfare-parallelo/
https://www.glistatigenerali.com/criminalita/dal-sud-a-milano-mamma-mafia-offre-welfare-parallelo/
https://www.terrelibere.org/presentazioni/
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loro casa e i loro affari. C’è poi il Welfare ai detenuti ai quali l’organizzazione 

criminale paga l’avvocato e dei quali sostiene economicamente la famiglia per 

tutta la durata del carcere.  

Chiaramente non un Welfare universalistico come quello dello Stato ma 

selettivo, riservato agli affiliati e alle loro famiglie e possibile proprio a danno dei 

diritti dei non affiliati. Il welfare criminale non essendo basato sul concetto di 

diritto ha come presupposto quello di sacrificare e violare i diritti delle persone 

oneste o che comunque non fanno parte di quel sistema. 

Scrive Alessandro Colletti nel libro “Il welfare e il suo doppio. Percorsi 

etnografici nelle camorre del casertano”,  pubblicato nel febbraio del 2016, che «è 

noto come una parte consistente di risorse economiche nei bilanci dei clan sia da 

sempre indirizzata a finanziare forme basilari di protezione sociale nei confronti 

dell’indotto criminale»
5
 e che tale welfare parallelo venga «adoperato dai clan 

come precisa forma di cooptazione”»
6
. 

La fidelizzazione del beneficiario, che tanta importanza ha avuto e ha nel 

Welfare aziendale, è quindi uno dei principali moventi del welfare criminale. 

                                                             
5 A. COLLETTI, Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano, ed. 

Ledizioni, Febbraio 2016,  pp. 300, nel sito web «http://www.girodivite.it/Alessandro-Colletti-Il-

Welfare-e.html»,12/10//2019 (data ultima consulta sito) 

6 Vedere nota 5 sopra 

 

 

http://www.girodivite.it/Alessandro-Colletti-Il-Welfare-e.html
http://www.girodivite.it/Alessandro-Colletti-Il-Welfare-e.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj52ODY8ILlAhWD2aQKHYROA9gQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ledizioni.it%2Fstag%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FWelfare_e_doppio_nocroc.pdf&usg=AOvVaw2sxvKREDGiHcybOqjD2HFu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj52ODY8ILlAhWD2aQKHYROA9gQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ledizioni.it%2Fstag%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FWelfare_e_doppio_nocroc.pdf&usg=AOvVaw2sxvKREDGiHcybOqjD2HFu
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Il welfare criminale è quindi una vera e propria protezione dell’affiliato 

dalla culla alla bara, anche qui nel senso letterale del termine, considerato che la 

mafia gestisce spesso l’assegnazione dei loculi nel cimitero, riservando quelli 

migliori ai propri affiliati. 

Come sappiamo la storia delle mafie è molto antica, antecedente la stessa 

unità d’Italia, la storia di un organismo parassitario, all’interno del corpo di un 

organismo ospite, lo Stato. 

Spesso quindi la mafia non crea i servizi da riservare ai propri membri ma 

utilizza in modo criminoso i servizi dello Stato che dovrebbero essere un diritto di 

tutti. In questa chiave si spiegano le speculazioni intorno al servizio sanitario, alle 

case popolari e persino ai cimiteri di cui si è parlato sopra. 

In questa trattazione si è spesso usata l’espressione protezione come 

sinonimo di Welfare; quella protezione che secondo autori come Diego Gambetta 

costituisce l’essenza stessa del fenomeno mafioso che è nato ed esiste in quanto 

«produce, promuove e vende protezione privata»
7
.  

In un periodo in cui il cinema sembra aver molto interesse per la storia 

recente del narcotraffico colombiano, potremmo anche dire che considerazioni 

abbastanza simili a quelle fatte per le organizzazioni criminali italiane potrebbero 

                                                             
7  D. GAMBETTA, La Mafia siciliana, ed. Einaudi, Torino, 1994,  p. XXXI   
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trovare conferma anche in esperienze criminali di tutt’altra parte del mondo, in 

quella Colombia del narcotrafficante Pablo Escobar Gaviria che, per il proprio 

prestigio e  narcisismo e per l’esigenza di consenso, fece costruire a Medellin 

scuole, ospedali e impianti sportivi tanto da essere considerato dai suoi 

concittadini, almeno per un certo periodo della sua vita, un eroe, quasi un Robin 

Hood. 
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CONCLUSIONE. 

Il 19 agosto 2019 il Business Roundtable, gruppo di cui fanno parte oltre 

180 grandi imprese americane, ha emesso un comunicato firmato dai Ceo di tutte 

le imprese nel gruppo, nel quale, per la prima volta, si afferma che la finalità delle 

aziende non deve più identificarsi solamente nel profitto ma nel benessere dei 

propri lavoratori, clienti, fornitori e della comunità in cui operano.  

Tale dichiarazione costituisce, almeno sulla carta, una rivoluzione 

culturale dell’impresa americana che dichiara ufficialmente di non considerare più 

valido il postulato di Milton Friedman per cui “L’unica responsabilità 

dell’impresa è quella di massimizzare i propri profitti”. Tale rivoluzionaria 

dichiarazione è solo un esempio del rinnovato interesse del mondo economico alla 

problematica del Welfare, del benessere non solo dei propri azionisti ma di tutti 

coloro che entrano in contatto con l’impresa, in primis i lavoratori.  

La dichiarazione delle più importanti aziende americane interviene in un 

momento di rinnovato interesse mondiale per il Welfare aziendale, sancito anche a 

livello normativo dalle legislazioni di molti paesi tra cui, come abbiamo visto, 

anche quella italiana. 

 Siamo auspicabilmente di fronte ad un cambiamento valoriale da parte di 

alcune imprese che, al di là di obiettivi legati alla fidelizzazione e alla 
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motivazione del personale, sono probabilmente maggiormente consapevoli della 

rilevanza sociale e persino pubblica delle prestazioni di Welfare aziendale. Stessa 

cosa non può purtroppo dirsi per il Welfare più antico, quello statale, non ancora 

completamente ripresosi dalla svolta iperliberista degli anni ’90 in paesi come il 

Regno Unito e gli Usa e già alle prese con macrofenomeni difficili da inquadrare 

nelle strutture del Welfare tradizionale, tra tutti la globalizzazione, i flussi 

migratori e l’invecchiamento della popolazione. L’auspicio è quello per cui 

Welfare aziendale e Welfare statale possano continuare a procedere virtuosamente 

insieme evitando che la prevalenza del primo sul secondo possa creare 

nuovamente fenomeni di particolarismo e deuniversalizzazione delle misure 

assistenziali che andrebbero ad accentuare le già fortissime disuguaglianze sociali 

di questa epoca. 
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mestre/20171214/281573766043866 », 18/10/2019 (data ultima consultazione sito); 

-Immagini e libro a cura di FONTANA L.G. , SCHIO e  ROSSI A., 

Imprenditorialità, politica, cultura e paesaggi del secolo Ottocento, Roma, 

Edizioni di storia e letteratura, 1986 , vedere anche Alessandro Rossi 

(imprenditore) su “Wikipedia” nel sito web, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Rossi_(imprenditore), 28/09/2019 (data 

ultima visita sito); 

-Imm.- Monumento al tessitore a Schio-. Fonte: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_Tessitore, 06/10/2019 (data ultima 

consultazione sito); 

Imm.-Villaggio Crespi. - Crespi D’Adda. Fonte: Crespi d’Adda. Autore:  

ALGRANATI M., 11/03/2014. Sito immagine: algranati.it. Sito web 

https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/527572/913942/2017_CONCA%20MESSINA_WELFARE%20POST%20PRINT.pdf
https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/527572/913942/2017_CONCA%20MESSINA_WELFARE%20POST%20PRINT.pdf
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-venezia-e-mestre/20171214/281573766043866
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-veneto-venezia-e-mestre/20171214/281573766043866
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Rossi_(imprenditore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_Tessitore
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http://www.villaggiocrespi.it/crespidadda/cosa-e-crespi-d-adda-sito-unesco/, 

5/10/2019 (data ultima consultazione sito);  

-POLITINI S., “Dalmine dall’impresa alla città. Storia di una company town”, 30 

novembre 2016, in un  articolo su “Archeologiaindustriale.net”, nel sito online 

https://archeologiaindustriale.net/5072_dalmine-dallimpresa-alla-citta-storia-di-

una-company-town/, 26/09/2019 (data ultima visita sito); 

-Il villaggio ENI di Corte di Cadore. Fonte: EcoBlog sul sito Internet “Blogo”, 

2006, https://www.ecoblog.it/post/915/corte-di-cadore-villaggio-nel-bosco, 

5/10/2019 (data ultima consultazione sito); 

 - Imm. OLIVETTI A., «Città dell’uomo», “Ai lavoratori di Pozzuoli. Discorso di 

Adriano Olivetti per  l’inaugurazione dello stabilimento  di Pozzuoli del 23 aprile 

1955”, 28 marzo 2015, Edizioni di Comunità, Milano, 1959, “articolo pubblicato 

su “Cenidia”, nel sito https://cenidia.it/2019/02/ai-lavoratori-di-pozzuoli-discorso-

di-adriano-olivetti-per-linaugurazione-dello-stabilimento-di-pozzuoli-23-aprile-

1955-tratto-da-a-olivetti-citta-dell/;  

-Imm. Il centro Olivetti a Pozzuoli. Fonte: https://it.paperblog.com/la-olivetti-di-

pozzuoli-la-fabbrica-con-la-vista-mare-piu-bella-del-mondo-3962036/, 5/10/2019 

(data ultima consultazione sito); 

-OTTONE P., La Ivrea di Olivetti. Vetrina del neocapitalismo, articolo pubblicato 

nel “Corriere della Sera”, 16 aprile 1964, nel sito 

http://www.villaggiocrespi.it/crespidadda/cosa-e-crespi-d-adda-sito-unesco/
https://archeologiaindustriale.net/5072_dalmine-dallimpresa-alla-citta-storia-di-una-company-town/
https://archeologiaindustriale.net/5072_dalmine-dallimpresa-alla-citta-storia-di-una-company-town/
https://www.ecoblog.it/post/915/corte-di-cadore-villaggio-nel-bosco
https://cenidia.it/2019/02/ai-lavoratori-di-pozzuoli-discorso-di-adriano-olivetti-per-linaugurazione-dello-stabilimento-di-pozzuoli-23-aprile-1955-tratto-da-a-olivetti-citta-dell/
https://cenidia.it/2019/02/ai-lavoratori-di-pozzuoli-discorso-di-adriano-olivetti-per-linaugurazione-dello-stabilimento-di-pozzuoli-23-aprile-1955-tratto-da-a-olivetti-citta-dell/
https://cenidia.it/2019/02/ai-lavoratori-di-pozzuoli-discorso-di-adriano-olivetti-per-linaugurazione-dello-stabilimento-di-pozzuoli-23-aprile-1955-tratto-da-a-olivetti-citta-dell/
https://it.paperblog.com/la-olivetti-di-pozzuoli-la-fabbrica-con-la-vista-mare-piu-bella-del-mondo-3962036/
https://it.paperblog.com/la-olivetti-di-pozzuoli-la-fabbrica-con-la-vista-mare-piu-bella-del-mondo-3962036/
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https://www.corriere.it/cultura/17_aprile_16/morto-piero-ottone-29002a32-2274-

11e7-8805-52f632935e3b.shtml; 

-Imm.- Borgo Solomeo. Fonte: http://www.borgomandoleto.com/itinerari-in-

umbria/,5/10/2019 (data ultima visita sito);  

-LABATE G., Welfare aziendale territoriale: il modello Luxottica, 2/07/2019, 

“articolo pubblicato su “Quotidianosanità.it”, nel sito Internet 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75456, 

04/10/2019 (data ultima di consultazione del sito web);  

- lettera aperta di AURORA F. (direttore di Medicina democratica) a  LANDINI 

M. (Segretario CGIL), «Caro Landini, il welfare “aziendale” cancella la sanità 

pubblica»,  pubblicata sul manifesto del 18/06/2019 da C. SALVINI nel suo blog 

«neldeliriononeromaisola», nel sito web 

http://www.neldeliriononeromaisola.it/2019/06/276655/; 

-articolo di  ROSSI S., La mafia come Stato nello Stato, pubblicato nella rivista 

online scientifica “Sintesi dialettica”, nel sito online 

http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=56&ID=159, 

27/09/2019 (data ultima visita sito); 

-articolo di COLLUTO T., Antimafia: “La ‘Ndrangheta ha mezza Taranto, Scu 

nuovo welfare del Salento”, pubblicato nel giornale online “Il Fatto 

https://www.corriere.it/cultura/17_aprile_16/morto-piero-ottone-29002a32-2274-11e7-8805-52f632935e3b.shtml
https://www.corriere.it/cultura/17_aprile_16/morto-piero-ottone-29002a32-2274-11e7-8805-52f632935e3b.shtml
http://www.borgomandoleto.com/itinerari-in-umbria/
http://www.borgomandoleto.com/itinerari-in-umbria/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75456
http://www.neldeliriononeromaisola.it/2019/06/276655/
http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=56&ID=159
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Quotidiano.it”, nel sito web 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/24/antimafia-la-ndrangheta-ha-mezza-

taranto-scu-nuovo-welfare-del-salento/2493478/;  

-articolo di VOGANI C., Dal Sud a Milano “Mamma mafia” offre welfare 

parallelo, pubblicato il 30/11/2014 nella rivista online “Gli stati generali” nel 

tema della politica e legalità, nel sito 

https://www.glistatigenerali.com/criminalita/dal-sud-a-milano-mamma-mafia-

offre-welfare-parallelo/, 26/09/2019 (data ultima visita sito) e  in un’inchiesta 

collettiva  del giornalista D. CHIRICO  sulla rivista online “Terrelibere.org” nel 

sito https://www.terrelibere.org/presentazioni/,  25/09/2019 (data ultima visita 

sito); 

-COLLETTI A., Il welfare e il suo doppio. Percorsi entografici nelle camorre del 

casertano, ed. Ledizioni, Febbraio 2016, pp. 300, nel sito web 

«http://www.girodivite.it/Alessandro-Colletti-Il-Welfare-e.html», 12/10//2019 

(data ultima consultazione sito) 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/24/antimafia-la-ndrangheta-ha-mezza-taranto-scu-nuovo-welfare-del-salento/2493478/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/24/antimafia-la-ndrangheta-ha-mezza-taranto-scu-nuovo-welfare-del-salento/2493478/
https://www.glistatigenerali.com/criminalita/dal-sud-a-milano-mamma-mafia-offre-welfare-parallelo/
https://www.glistatigenerali.com/criminalita/dal-sud-a-milano-mamma-mafia-offre-welfare-parallelo/
https://www.terrelibere.org/presentazioni/
http://www.girodivite.it/Alessandro-Colletti-Il-Welfare-e.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj52ODY8ILlAhWD2aQKHYROA9gQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ledizioni.it%2Fstag%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FWelfare_e_doppio_nocroc.pdf&usg=AOvVaw2sxvKREDGiHcybOqjD2HFu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj52ODY8ILlAhWD2aQKHYROA9gQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ledizioni.it%2Fstag%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FWelfare_e_doppio_nocroc.pdf&usg=AOvVaw2sxvKREDGiHcybOqjD2HFu

