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PREFAZIONE 
 

 

EUROPA E UNGHERIA: CAPIRE GLI ERRORI PER IMBOCCARE UNA 

NUOVA STRADA 

 

 

La rabbia e il risentimento di milioni di cittadini europei colpiti da 

crescenti disuguaglianze1 si sta manifestando in una dinamica 

autoritaria, fatta di intolleranza per la diversità, rigetto di istituzioni 

ed “esperti” e domanda di autorità forti che sanzionino “comporta-

menti devianti”. I partiti e i movimenti che intercettano e 

assecondano tale rabbia, offrendo alla comunità nazionale muri 

verso l’esterno e autoritarismo crescono nel consenso popolare2 e 

mirano ad una forte affermazione nel Parlamento Europeo. Altri 

partiti, di destra o di sinistra, per contrastare questi spostamenti 

elettorali si spingono ad adottare posizioni non dissimili, sui temi 

della sicurezza, delle migrazioni, del recupero di sovranità 

nazionale. Si delinea così, e in alcuni Paesi si sta affermando, uno 

 
1 Si tratta di disuguaglianze che toccano tutte le dimensioni del vivere: disuguaglianze 

economiche, relative al reddito, alla ricchezza e al lavoro; disuguaglianze sociali, 

relative all’accesso e alla qualità dei servizi fondamentali; disuguaglianze di 

riconoscimento, relative al riconoscimento dei propri valori, delle proprie norme di 

comportamento, delle proprie aspirazioni.  
2 Cfr., L. Dijkstra, H. Poelman, A. Rodriguez-Pose, The geography of EU discontent 

and the revenge of the places that don’t matter, di prossima pubblicazione.  



Europa e solidarietà 

10 

scenario di regressione sociale, una vera e propria dinamica 

autoritaria. Come in altre fasi della storia, a misure economiche che, 

con limitate eccezioni, continuano a favorire le fasce più abbienti 

della popolazione, si accompagnano misure che mirano a 

“soddisfare il popolo” dandogli in pasto nemici su cui rivalersi – 

migranti, minoranze etniche come i rom, “poveri che non vogliono 

lavorare”, “ragazzi ribelli” o abitanti di un altro Paese scelti di volta 

in volta come responsabile dei propri mali.  

In questa pur grave situazione, resta aperta, come in altre fasi della 

storia, la possibilità che quella rabbia e quel risentimento si 

tramutino viceversa in una nuova stagione di avanzamento sociale, 

in azioni collettive e pubbliche che riducano le disuguaglianze. 

Affinché ciò avvenga è necessario comprendere gli errori che hanno 

portato a questo stato di cose, capire come invertire la rotta e 

iniziare a farlo. In molti si è al lavoro in questa direzione3.  

László Andor lo fa da tempo e in questo libro ci fornisce spunti 

importanti per il comune lavoro. Il contributo è reso particolarmente 

significativo e interessante per via della duplice prospettiva di 

Andor: come membro della Commissione europea dal 2010 al 

2014, che sempre si è battuto per rafforzare il “Pilastro Sociale” 

dell’Unione Europea e come intellettuale socialista ungherese, che 

sin da giovane è stato testimone e protagonista della travagliata 

vicenda del proprio Paese dopo la rottura col comunismo di Stato. 

 
3 Per l’Italia si vedano fra gli altri l’analisi e il programma di lavoro del Forum 

Disuguaglianze e Diversità riassunte in: 

https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/ricerche-e-azioni/visione-

informazioni-dati/visione/. In una fase di grave crisi dei partiti politici, molte energie 

si trovano oggi nelle organizzazioni di cittadinanza attiva che operano su specifici 

obiettivi di uguaglianza e sostenibilità in tutta Europa e che sono assai diffuse in Italia. 

Proprio in Italia esse mirano ad accrescere la propria influenza sulle scelte politiche di 

sistema raccogliendosi in alleanze e rafforzando la collaborazione con il mondo della 

ricerca più sensibile a queste problematiche: Alleanza contro la povertà, Alleanza per 

lo Sviluppo Sostenibile e, appunto, Forum Disuguaglianze e diversità, sono esempi di 

questa tendenza. 
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Queste due prospettive sono tenute assieme da una questione che 

attraversa tutte le pagine: il “capitalismo sociale”, un assetto del 

capitalismo che lo utilizzi e lo pieghi al raggiungimento 

dell’inclusione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze, è 

ancora un obiettivo perseguibile? È questo l’obiettivo da assumere a 

livello nazionale ed europeo? Non troviamo nel volume una risposta 

secca a queste domande. Ma non c’è dubbio che la ricerca di un 

“capitalismo sociale” è la stella polare del pensare e dell’agire del 

socialista Andor. In questo egli è rimasto fedele alla convinzione 

con cui, come ci racconta, i popoli dell’Est europeo hanno 

affrontato il cambiamento di regime: la convinzione, anzi la 

certezza, di poter costruire un “capitalismo sociale”. È del resto la 

stessa convinzione che ha animato i leader dell’Europa che, sempre 

in quegli anni ’80, hanno concepito e lanciato l’accelerazione 

dell’integrazione europea. In nessuno dei due casi le cose sono 

andate come ci era prefissi. Comprendere le ragioni di questo 

duplice, grave insuccesso è in fondo l’obiettivo del libro. 

Iniziamo dall’Europa occidentale. Nel ripercorrerne la vicenda, 

Andor parte dalla scelta post-bellica di realizzare profonde riforme 

sociali “come basi della sostenibilità del capitalismo”. Alle radici 

storiche e intellettuali (Beveridge e Keynes) di questa scelta, Andor 

ne aggiunge una spesso dimenticata. “L’esempio dell’Unione 

Sovietica – egli scrive – lo slancio dell’industrializzazione, la sua 

fermezza durante la seconda guerra mondiale avevano per un certo 

periodo destato in occidente una grande simpatia per il comunismo. 

Fu necessario accattivarsi la classe operaia anche per la 

ricostruzione dell’Europa in macerie.” Simpatia per l’URSS e per la 

sua sfida al modello capitalistico: due aspetti che pesano sulla 

disponibilità alle riforme da parte della classe dirigente economica 

dell’Occidente europeo. 

Quello che Andor chiama “capitalismo sociale” assume nei diversi 

Paesi europei forme diverse, ma diventa ovunque senso comune, 

quasi che, nota Andor, la storia fosse finita. 



Europa e solidarietà 

12 

E invece la storia non era finita. Con il successo arrivano le 

difficoltà. E Andor giustamente ne vede i primi segni già negli anni 

’60. Infatti le critiche e la corrosione dell’egemonia culturale del 

modello non vengono solo da destra – con la critica, non infondata, 

che lo Stato Sociale diffuso erode la distruzione creatrice del 

capitalismo, frena la crisi dei settori obsoleti e disincentiva 

l’impegno del lavoro – ma anche da sinistra.  

Si argomenta, spesso con ragione, che il modello è disattento ai più 

deboli, alle donne, alle minoranze e alla condizione dei popoli dei 

Paesi non-occidentali, e che i servizi sociali non sarebbero “altro 

che il prezzo pagato ad alcuni ceti più forti al fine di mantenere le 

strutture oppressive del capitalismo”.  

Quando negli anni ’70 il venire meno della crescita accelerata degli 

anni del “miracolo”, il balzo nel prezzo delle materie prime e 

l’erosione dei margini di profitto erodono le riserve a cui lo Stato 

Sociale attingeva per erogare i servizi sociali, le condizioni sono 

pronte perché l’intero modello sia bruscamente messo in 

discussione. 

Parte così, sulla base di presupposti materiali e culturali, la reazione 

neoliberista, che Andor chiama “neoconservatrice”. Essa assume 

forme diverse nei diversi Paesi europei, e non è priva di profili che 

un giorno potrebbero arricchire la natura “sociale” del capitalismo4, 

ma il suo segno è inconfondibile e opposto: liberalizzazioni, 

deregulation, privatizzazioni. Ed erosione dello Stato Sociale. 

Dietro la vittoria di questi principi sta di nuovo il convincimento 

che sia arrivata la “fine della storia”, un’ipotesi confortato dalla crisi 

e poi dal collasso dell’alternativa sovietica.  E invece, di nuovo, così 

non è stato. L’esito di questa svolta radicale del pensiero e delle 

 
4 Si tratta in particolare, sottolinea Andor, della penetrazione di obiettivi sociali 

nell’operato delle imprese e del concetto di “innovazione sociale”, che valorizza la 

ricaduta sulla produttività di interventi che accrescono l’uguaglianza di opportunità 

delle persone. Si tratta di strumenti che, se utilizzati per integrare e non per sostituire i 

servizi sociali universali, possono essere significativi, e potranno rivelarsi tali ancora 

in futuro. 
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politiche è stato l’aumento rapido delle disuguaglianze e 

dell’incertezza, da cui ha preso le mosse la dinamica autoritaria in 

cui oggi viviamo. 

L’Europa è vittima illustre di questa improvvida svolta. In un 

contesto in cui globalizzazione e cambiamento tecnologico 

richiederebbero all’Unione Europea uno sforzo straordinario per 

mantenere la propria promessa di “sviluppo armonico” (come recita 

il Trattato UE) e di “Europa sociale”, i due passi dell’Unione 

Monetaria e dell’allargamento sono guidati dalla nuova ideologia. 

Su entrambe gli aspetti Andor è molto chiaro.  

“Con un’unione monetaria introdotta senza l’unione fiscale e senza 

il controllo finanziario comune – scrive Andor – … in caso di crisi 

si rende necessaria la svalutazione interna, ovvero i Paesi periferici 

cercano paradossalmente di favorire la propria competitività 

rinunciando alle specificità europee e alle istituzioni sociali 

pubbliche”. “Svalutazione interna”, ecco un concetto che torna e 

ritorna nel racconto di Andor, e che ben cattura lo strumento con 

cui, comprimendo salari e condizioni di lavoro, erodendo salute e 

istruzione, il capitalismo reagisce quando non vede altri margini di 

flessibilità e quando la debolezza dell’azione collettiva e dunque il 

lassismo dello Stato glielo consentono.  

È così che la realizzazione della “legislazione sociale collegata al 

mercato unico, avviata da Delors, viene minata dal funzionamento 

dell’unione monetaria” che Delors stesso aveva promosso.  

La reazione alla crisi del 2008 è segnata dallo stesso limite, 

spingendo l’Europa tutta a misure pro-cicliche che ne aggravano 

l’impatto. Svalutazione interna è anche ciò che si verifica nei Paesi 

dell’Est Europa con l’entrata nell’Unione. Non è una strada 

obbligata, ma come scrive Andor una parte significativa delle classi 

dirigenti dell’Est ha già cambiato prospettiva, non crede più nel 

“capitalismo sociale” e dunque neppure nel “modello sociale 

europeo” e ritiene viceversa “che avere servizi sociali di livello 

inferiore possa essere uno degli strumenti per rafforzare la 

competitività economica”. 
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Questa forma di dumping sociale minaccia anche il resto 

dell’Europa, sia sul piano del modello culturale, sia attraverso il 

flusso di manodopera che si sposta da est a ovest. Nell’ovest “i 

lavoratori orientali nuovi arrivati sembrano costituire una minaccia 

nella competizione per i posti di lavoro e per la fruizione dei servizi 

sociali”. 

E questo ci porta all’altra prospettiva di Andor, quella di socialista 

ungherese.  

L’Ungheria entra nell’Unione Europea il 1° maggio 2004, quando 

già da due anni aveva stabilizzato il cambio della propria valuta 

rispetto all’euro. Lungo tutti gli anni successivi è prevalsa – spiega 

Andor – la “tentazione di rafforzare la competitività a danno dei 

lavoratori”. La crescita è stata inferiore a quella degli altri Paesi 

dell’allargamento: “mentre nel 2000 per il PIL pro capite l’Ungheria 

era superiore a quello di Polonia, Slovacchia, Estonia e Lituania, nel 

2012 questi Paesi ci hanno superato”. La speranza di vita rimane 

bassa, le disuguaglianze significative, e soprattutto la popolazione è 

in costante calo (un milione su 10 milioni in meno fra gli anni ’80 e 

oggi). In aggiunta a ciò, l’Ungheria ha anticipato altri Paesi europei 

in una svolta autoritaria che vede ridurre le garanzie di libertà anche 

formali per i cittadini: nel settembre 2018 il Parlamento Europeo ha 

votato perché siano assunte nei confronti dell’Ungheria sanzioni per 

la violazione di principi fondanti dell’Unione Europea in tema di 

media, minoranze e legalità – una violazione non riconosciuta dal 

governo ungherese di Viktor Orban.  

La ricostruzione storica di Andor rappresenta una spiegazione di 

come si sia arrivati a questo stato di cose. Sin dall’inizio, in 

Ungheria, il fallimento del socialismo di Stato viene attribuito al 

fatto di avere cercato di “allargare i diritti sociali al di sopra delle 

possibilità del Paese”. Con questa posizione, riassunta 

nell’immagine di “Stato Sociale prematuro” e in sintonia col 

montante pensiero neo-liberale, si prendono le distanze anche dai 

modelli socialdemocratici del Nord Europa. Il sistema di welfare 

aziendale proprio del precedente regime viene smantellato senza 
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essere sostituito. Sanità e parte del sistema pensionistico vengono 

privatizzati. L’Unione Europea, egemonizzata in modo crescente 

dalla stessa cultura, non esercita un’azione moderatrice o di 

dissuasione. 

Sono queste le premesse della svolta politica realizzata nel 2010, 

dopo un’eclatante vittoria elettorale, da Orban, che era stato già 

primo ministro fra il 1998 e il 2002 ma su una linea tradizionale 

neo-liberale. Gli ingredienti della svolta, che va sotto il nome di 

“sistema di collaborazione nazionale”, formano un trittico 

interessante: primo, un segnale contro le politiche neo-liberali nella 

forma di un arresto della parziale privatizzazione delle pensioni; 

secondo, misure fiscali che riducono la progressività, vendute sotto 

il titolo di “flat tax”; terzo, “lavoro al posto di sussidi”, con politiche 

di spesa – di sapore keynesiano – a favore di piccole imprese e di 

lavori pubblici e la contemporanea riduzione delle azioni sociali 

(condizionamento degli assegni sociali e riduzione del periodi di 

diritto ai sussidi di disoccupazione). A queste misure si accompagna 

una politica in tema di migrazioni “caratterizzata dall’imprepara-

zione e da azioni affrettate” e da misure in tema di asilo che hanno 

dato il via a procedure di infrazione in ambito UE. Chiudono il 

cerchio autoritario le già ricordate misure liberticide. 

Questa ricostruzione lascia aperta la questione delle ragioni 

dell’approvazione elettorale che tale politica ha ottenuto in 

Ungheria in due successive elezioni, nonostante risultati modesti e il 

permanere di una grave crisi demografica. E offre spunti 

significativi di riflessione per il lettore italiano. Che certamente 

riconoscerà, in pressoché l’intero arco del “sistema di collabora-

zione” ungherese, straordinarie somiglianze con le proposte e 

l’azione della Lega, oggi al governo dell’Italia e accreditata di un 

forte e accresciuto sostegno popolare.  

Per chi non condivide la strada di regressione sociale con cui oggi si 

cerca di trasformare la rabbia e il risentimento di moltissimi italiani, 

riflettere sul caso ungherese appare un esercizio utile. Affinché a 

nessuna persona di buon senso venga in mente che la dinamica 
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autoritaria possa essere battuta lasciandole produrre tutti i danni che 

ha per noi in serbo, per poi presentarsi come salvatori e riproporre 

come male minore un neoliberismo con qualche sussidio in più. 

Indietro non si torna. La sola alternativa alla dinamica autoritaria è 

una nuova radicale inversione dell’azione collettiva e delle politiche 

pubbliche.5 
 

 

Fabrizio Barca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 È la svolta al cui disegno molti lavorano, e fra questi il Forum Disuguaglianze e 

Diversità. 
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INTRODUZIONE 
 

 

La questione dello Stato Sociale è stato uno dei problemi centrali 

nel dibattito politico ed economico che ha guidato la svolta epocale 

nell’Europa centro-orientale alla fine del XX secolo.  

Negli anni ’80, durante la persistente crisi finanziaria e la 

stagnazione economica che dominava i Paesi dell’Est, molti hanno 

scommesso su una transizione al capitalismo mitigata dall’adozione 

di un forte sistema di solidarietà; in altre parole, che le radicali 

riforme necessarie a introdurre l’economia di mercato potessero 

essere compensate dall’adozione di modelli come quello finlandese 

o austriaco.  

Nel periodo di transizione da un regime all’altro nessuno si 

permetteva di dubitare che il risultato finale sarebbe stato un 

modello di capitalismo sociale.  

Nel biennio 1989-90 non si poteva nemmeno sollevare la questione 

dell’esistenza di un’alternativa al modello solidale, la risposta era no 

a priori. Oggi, a distanza di quasi un trentennio, abbiamo molta più 

esperienza teorica e pratica riguardo allo sviluppo dei sistemi 

economico-sociali postsocialisti e delle loro diverse varianti.  

Pertanto, le ricerche sul capitalismo sociale costituiscono un 

problema allo stesso tempo teorico e pratico, che si intreccia 

strettamente alla storia della transizione postsocialista (potremmo 

anche dire che è “una delle questioni vitali per il popolo 

ungherese”). In che misura la promessa di un capitalismo sociale ha 
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influenzato le forze politiche che attuarono il cambiamento? In base 

a quali criteri era possibile stabilire se il capitalismo degli anni ’90 

in Ungheria fosse sociale o meno? 

Essendo ormai entrati nel XXI secolo, alle domande degli anni ’90 

se ne possono aggiungere altre. In Occidente (e in particolare 

nell’Unione Europea) il capitalismo sta diventando sempre più 

sociale oppure queste riforme stanno arretrando? In che misura il 

modello di welfare può essere considerato un punto di snodo 

nell’evoluzione del capitalismo odierno? Centralizzare un maggior 

numero di competenze di politica sociale nell’UE contribuirebbe a 

creare società migliori? I cambiamenti avvenuti nelle politiche 

sociali in che modo influenzano il programma della socialdemo-

crazia, nella sua qualità di principale forza politica progressista? 

In un libro come questo è impossibile rispondere in maniera 

esaustiva a tutte queste domande.  

Tuttavia, dobbiamo ribadire con convinzione che la politica sociale, 

le riforme sociali del capitalismo (di ogni stampo) rimangono 

tuttora una delle questioni fondamentali per l’Europa.  

Nuove sfide e nuovi sviluppi come la rivoluzione digitale, le ondate 

migratorie o la crisi dell’euro, non cancellano la questione della 

sostenibilità della rete di protezione dei cittadini più deboli o del 

freno alle diseguaglianze dei redditi, anzi le differenziano ancora di 

più o le allargano. 

Il volume offre anche spunti metodologici e di economia politica 

per una panoramica sullo sviluppo delle politiche sociali in 

Ungheria e in Europa negli ultimi venticinque anni.  

Analizzeremo le idee guida che hanno determinato l’andamento 

della politica del welfare in Ungheria nell’ultimo quarto di secolo.  

Esamineremo la dimensione sociale dell’Unione Europea e gli 

sviluppi della situazione dei Paesi europei nel periodo della grande 

crisi finanziaria ed economica.  

Confronteremo l’andamento dei principali indicatori sociali in 

Ungheria e negli altri stati europei, con particolare attenzione 

all’indice di povertà magiaro.  
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Lo scopo è invitare economisti e sociologi a una discussione 

comune, la speranza è quella di essere fonte per ricerche ulteriori e 

dibattiti politici sull’evoluzione della politica sociale europea e sulle 

possibilità di sviluppo in Ungheria. 
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NASCITA E AFFERMAZIONE  

DELLO STATO SOCIALE 
 

 

 

 

1.1 L’ERA DELLE RIFORME 

 

 

Le fondamenta del capitalismo sociale furono gettate in gran parte 

durante la grande crisi economica internazionale degli anni ‘30 e 

nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Su queste 

riforme si basarono i primi ideologi dello Stato Sociale6 (welfare 

state) – innanzitutto Thomas Humphrey Marshall – per costruire 

gli assi teorici del graduale sviluppo del cittadino e del suo pieno 

inserimento nelle dinamiche sociali. Secondo T. H. Marshall 

l’Ottocento, secolo della cittadinanza, si era limitato a sviluppare i 

diritti liberali (proprietà, riunione, religione ecc.), a cui si 

aggiunsero nel Novecento quelli politici e poi quelli sociali.  

L’opera principale di Károly Polányi, La grande trasformazione, 

invece, legge la traiettoria in un’ottica leggermente diversa. 

 
6 La storia dello Stato Sociale – l’autore elenca alcuni volumi di autori ungheresi in 

lingua ungherese (N.d.T.). 
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Secondo Polányi un certo grado di politica sociale, la tutela 

dall’asservimento al mercato – al livello minimo necessario per 

garantire la stabilità politica – non fu un tardivo fenomeno 

concomitante, ma una delle premesse dello sviluppo capitalistico 

dell’economia e della società, sia in Inghilterra che altrove.  

Per quali motivi, quindi, l’economia capitalista, soprattutto nel 

secondo dopoguerra, sentì il bisogno di sviluppare modelli di 

protezione sociale, cosa che avvenne di fatto in tutto l’Occidente? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire dall’analisi 

delle condizioni storiche concrete. 

Nella prima metà del XX secolo nei Paesi capitalistici, terremotati 

prima dalla crisi del ’29, e appesantiti poi dai debiti accumulati a 

causa dei due conflitti mondiali, era andata in fumo la pace sociale 

e si era interrotto il dialogo con la classe operaia. Le riforme 

dunque dovevano servire innanzitutto come base per la 

sostenibilità del capitalismo. Non dimentichiamo poi la presenza 

dell’Unione Sovietica che, col suo slancio all’industrializzazione, 

il suo apporto decisivo alla sconfitta del nazifascismo, aveva 

destato in Occidente una grande simpatia per il comunismo, 

almeno per un certo periodo. Fu necessario, quindi, assicurarsi la 

collaborazione della classe operaia anche in vista dello sforzo 

produttivo che richiedeva la ricostruzione di un’Europa in 

macerie. Le esigenze postbelliche furono riassunte in maniera 

perfetta dal rapporto Beveridge, pubblicato in Inghilterra nel 1942. 

L’analisi e le prospettive contenute nel rapporto funsero da punto 

di partenza per la creazione dell’assistenza sanitaria come diritto 

del cittadino e divennero filo conduttore delle politiche sociali del 

governo laburista, entrato in carica nel 1945.  

Se sul versante politico Lord (William) Beveridge viene 

considerato il “padre spirituale” del capitalismo sociale post-

bellico, su quello teorico la palma spetta all’economista di 

Cambridge John Maynard Keynes. Al centro dei suggerimenti di 

Keynes c’è soprattutto l’accresciuto ruolo dello Stato e del 

bilancio pubblico nel realizzare una crescita economica costante 
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(ovvero al riparo dai grandi squilibri ciclici) conservando un 

livello occupazionale alto e garantendo il mantenimento della 

domanda interna e internazionale. Le idee macroeconomiche di 

Keynes erano in armonia con i principi e le politiche di 

redistribuzione a fini sociali proposti da Beveridge. A metà del 

XX secolo solo un ampio intervento dello Stato avrebbe permesso 

di creare le condizioni di reddito per quel consumo di massa che è 

alla base della produzione di massa, mantenendo allo stesso tempo 

l’equilibrio economico e sociale.  

Lo Stato Sociale, pertanto, è nato come “sistema immunitario” del 

capitalismo (è l’espressione coniata dall’economista americano 

Lester C. Thurow) e non possiamo meravigliarci se, con l’aumento 

del numero di malattie che ne mettevano a repentaglio la salute, 

anche questo sistema immunitario è diventato sempre più 

complesso e articolato.  

Nonostante la socialdemocrazia occidentale avesse inserito nei 

suoi programmi politici tutte le difese previste da un moderno 

welfare, la verità è che ebbe un ruolo determinante soltanto nella 

costruzione del modello scandinavo. Nell’Europa settentrionale 

queste riforme erano, in realtà, considerate come passi sulla strada 

che portava al socialismo, obiettivo che non si può attribuire a 

molti altri riformatori quali William Gladstone, Otto von 

Bismarck, Franklin Delano Roosevelt o Ludwig Erhard. Keynes e 

Beveridge erano ambedue di scuola liberale. 

Nel XX secolo ogni articolazione progressista dello schieramento 

ebbe un qualche ruolo nell’elaborazione di riforme e modelli, ma 

la loro efficacia e la capacità di rinnovamento dipese innanzitutto 

dall’azione politica della sinistra – e in Europa, in particolare, 

dalla forza della socialdemocrazia. La strategia socialdemocratica 

del XX secolo puntava alla trasformazione del capitalismo. La 

realizzazione dello Stato Sociale, insomma, era la dimostrazione 

che il capitalismo era riformabile in senso di maggiore equità e 

giustizia. E laddove non fosse presente un forte partito 



Europa e solidarietà 

24 

socialdemocratico, questo compito veniva svolto dalle organizza-

zioni dei lavoratori. 

Alla metà del XX secolo – nonostante le differenze ideologiche 

esistenti – la condivisione di obiettivi sociali minimi contribuì a 

creare un’immagine unitaria dei Paesi capitalistici. Le coordinate 

di questa visione comprendevano: il parametro della libertà 

(contrapposto ai regimi “comunisti”), la possibilità di mantenere 

senza limiti la prosperità raggiunta nuovamente e la creazione 

delle condizioni per generare stabile abbondanza di beni di 

consumo. Laddove la concorrenza di mercato consentiva di 

accumulare una ricchezza sufficiente era lo Stato a incaricarsi di 

una più equa distribuzione con il suo intervento politico correttivo. 

L’obiettivo di ridurre l’instabilità economica, la disoccupazione, le 

crescenti diseguaglianze e la povertà derivanti dal sistema della 

proprietà privata capitalistica può essere raggiunto per mezzo di 

interventi politica sociale. Il funzionamento dell’economia (lo 

sviluppo o il suo rallentamento) influenzano sempre l’agenda delle 

riforme. Ne delimitano il campo d’azione ma, allo stesso tempo, 

ne designano anche i compiti. Se l’economia funziona male, se la 

politica economica non dà risultati positivi, allora ci saranno più 

interventi da mettere in campo ma anche meno risorse per le 

politiche di protezione. Pertanto, se applichiamo degli indicatori 

numerici alla performance del welfare di un Paese, questi 

rilevatori di solito mostrano l’effetto congiunto delle politiche 

sociali e dell’economia.  

I sistemi di welfare sorti dopo la fine della seconda guerra 

mondiale differivano in base all’indirizzo politico col quale erano 

stati elaborati e realizzati e in base al settore in cui si manifestava 

maggiormente l’intervento dello Stato (istruzione, sanità, 

tassazione ecc.). È, tuttavia, evidente che si può parlare di Stato 

Sociale se si crea una sorta di “economia mista” (un capitalismo 

che funziona con un notevole intervento regolatore dello Stato o 

una consistente, quando non maggioritaria, quota di proprietà 

pubblica) e se la redistribuzione statale supera di gran lunga quella 
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del XIX secolo. In Europa, nell’immediato secondo dopoguerra, 

questa quota redistributiva aveva raggiunto il 30-35%, e 

successivamente è salita ancora (specie nei Paesi scandinavi). 

 

 

1.2 IL CAPITALISMO SOCIALE E LE SUE VARIANTI 

 

Per lungo tempo quello del welfare è stato ritenuto un concetto 

“elastico”: nel discorso politico serviva a indicare sistemi diversi, 

similmente al concetto di democrazia. Nei primi anni ’90 si assiste 

a un capitolo nuovo nell’analisi scientifica del termine. Le opere 

del danese Gøsta Esping-Andersen (1990) descrivono in maniera 

convincente le differenze tra i vari tipi di capitalismo sociale. 

L’esposizione delle varianti dello stesso modello ha dato un 

notevole impulso all’analisi dell’origine dei sistemi a tutti coloro 

che vogliono comprendere i cambiamenti del nostro tempo e le 

alternative praticabili. 

La prima differenza, la più importante, tra i vari programmi 

consiste nel decidere se le diverse forme di servizi sociali spettino 

ai beneficiari per diritto soggettivo oppure in maniera selettiva (in 

altre parole se debba esistere un’apposita istituzione, ente o 

authority, che decide chi ha o non ha diritto di usufruire del 

servizio in questione). Un altro criterio è la misura in cui lo Stato 

si assume il ruolo di fornitore diretto di servizi sociali: se si limita 

a regolarne le norme di erogazione o li finanzia anche, oppure 

fornisce questi servizi tramite il suo apparato pubblico. In base a 

questi elementi è possibile determinare la misura in cui un dato 

sistema economico-politico si sia allontanato dal mercato per 

garantire i bisogni fondamentali e quanto si sia avvicinato a 

riconoscere tali diritti politicamente e a garantirli. I cambiamenti 

osservati nel funzionamento dello Stato Sociale nei periodi 

precedenti e quelli che verranno nel futuro possono essere 

analizzati in modo più preciso stabilendone la direzione e la 

misura dello scostamento tra due estremi.  
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In base a quanto chiarito da Esping-Andersen si possono definire 

tre tipi fondamentali di capitalismo sociale (Tav. 1.): il modello 

liberale moderno, il cui esempio classico sono gli Stati Uniti; il 

modello socialdemocratico, di cui l’esempio più noto è la Svezia; 

e il modello corporativo, il cui esempio migliore è la Germania. 

 
 Povertà / 

diseguaglianza 

Occupazione Genere Previdenza 

sociale 

Socialdemo- 

cratico 

Bassa Livello di 

occupazione 

generalmente 

alto e disoccupa-

zione bassa 

 

L’alto livello 

occupazionale 

femminile è 

favorito 

dall’assistenza 

ai figli 

Redistributiva 

Corporativo Media Occupazione di 

livello inferiore, 

disoccupazione 

più alta 

 

Occupazione 

femminile 

bassa, 

incentivi per 

rimanere a 

casa 

È legata al 

reddito 

Liberale Alta Livello di occu-

pazione alto, di-

soccupazione 

bassa 

 

Molte donne 

lavorano part-

time, manca 

l’assistenza ai 

figli 

 

Principio del 

reddito (di 

recente  sus-

sidi al posto 

di lavoro) 

 

Tav. 1. Le varianti del capitalismo sociale (basato su Gøsta Esping-Andersen) 

 

 

I primi provvedimenti di politiche sociali di ampio respiro 

nacquero in Germania nella seconda metà dell’Ottocento, sotto il 

governo di Bismarck. Le pressioni del movimento operaio 

svolsero un ruolo importante; l’obiettivo di Bismarck era proprio 

di indebolire l’opposizione. Dal punto di vista della politica 

economica nella Germania di allora, l’introduzione dell’assistenza 

sanitaria, dell’assicurazione contro gli infortuni e quella 

pensionistica fu anche un tentativo di frenare l’emigrazione della 
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manodopera tedesca in America e si rivelò una mossa vincente. 

Nella Repubblica Federale Tedesca, dopo la seconda guerra 

mondiale, furono i socialdemocratici a promuovere la trasforma-

zione dell’economia di mercato in economia sociale, e lo Stato 

Sociale interpretato come sinonimo di politiche di protezione 

divenne parte integrante della German way of life, tenendo al 

centro il concetto di previdenza. 

Negli Stati Uniti i programmi di welfare nacquero coi governi 

guidati dal Partito Democratico, di stampo liberale, sotto la 

presidenza di Roosevelt, come antidoto ai drammi provocati dalla 

Grande Depressione, negli anni ’30. Fedele alla tradizione politica 

americana il welfare statunitense si basò essenzialmente sulla 

legislazione, vale a dire che si risolse in due o tre programmi 

federali di redistribuzione del reddito adottati e regolati dal 

Congresso (ad esempio fu allora che venne organizzata una forma 

previdenziale di assistenza ai disoccupati a livello federale). Il 

welfare americano nacque in una situazione di emergenza 

economica, sociale e politica e può essere descritto come 

un’integrazione non organica ed episodica al dettato capitalista, 

rimanendo alla fin fine un corpo estraneo. Lo dimostra il fatto che 

quando, negli anni ’60, un altro governo democratico tentò di 

sviluppare questo esperimento non riuscì a reclutare né consensi 

politici né risorse economiche a tal scopo.  

In Svezia – con tentativi precedenti che risalgono agli anni ’30 – il 

welfare si sviluppa nel secondo dopoguerra e, rispetto ai due 

modelli illustrati in precedenza, prevede un ruolo di protagonismo 

dei sindacati e delle amministrazioni locali. La prolungata 

egemonia politica socialdemocratica ha permesso allo Stato di 

avere un ruolo di pianificazione in ogni settore dell’economia e di 

ricorrere alla tassazione come strumento di finanziamento del 

welfare. Nei Paesi scandinavi, in buona sostanza, tutta l’economia 

è stata pervasa da questi criteri politici e sociali, per cui 

l’espressione “Stato Sociale” è sinonimo dell’intero sistema 

statuale e non di una sua possibile variante o sottosistema.  
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A seguito della demercificazione della manodopera7, della radicale 

esclusione dei conflitti sociali, dell’ampio partenariato e assistenza 

sociale, l’esempio svedese è stato per molto tempo considerato 

nelle nazioni occidentali come il modello a cui gli attori 

progressisti europei tendevano per il futuro. Fra tutti i modelli 

“occidentali” lo svedese è quello che più si è allontanato dal libero 

mercato nel soddisfare i bisogni primari e negli anni ’70 fece 

ulteriori esperimenti per “socializzare” completamente l’econo-

mia, politicizzandone la direzione e il controllo. Il modello 

svedese ottenne il primato di occupazione femminile e di donne 

nei ruoli dirigenti, mentre tra i Paesi OCSE gli Stati Uniti sono il 

fanalino di coda per la durata del congedo parentale pagato. 

 

 

1.3 IL CONSENSO VIENE MENO – LA NUOVA DESTRA ALL’ATTACCO 

 

Nonostante la nascita di diverse varianti dello stesso modello, fino 

all’inizio del decennio 1970-1980, possiamo parlare di una sorta di 

consenso generale all’idea di welfare – ovvero al fatto che il 

capitalismo debba essere armonizzato con le più generali 

aspettative democratiche e sociali tramite l’introduzione di 

meccanismi correttivi. A partire dall’inizio degli anni ’80, invece, 

assistiamo alla nascita di un fronte critico nei confronti della 

nozione di Stato Sociale, sia a sinistra che a destra. 

La nuova sinistra sosteneva che i servizi sociali non erano altro 

che il prezzo pagato dai ceti dominanti al fine di mantenere le 

strutture oppressive del capitalismo e che la maggior parte dei 

sussidi pubblici erano a vantaggio di coloro che appartenevano a 

gruppi privilegiati, anzi in alcuni casi ai ceti più ricchi. Le classi 

 
7 La demercificazione per Esping-Andersen significa che lo Stato Sociale favorisce 

l’indipendenza della vita del cittadino dai meccanismi del mercato. I vari servizi non 

sono considerati una merce da pagare, ma un diritto – in questo modo l’economia di 

mercato non si trasforma in una società di mercato. Per misurare questo effetto 

Esping-Andersen ha definito un “indice di demercificazione”. 
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sociali che usufruivano dei sussidi diventavano, in fin dei conti, 

dipendenti dalla burocrazia che gestisce i sistemi del welfare – in 

particolare nel modello liberale – e dovevano perdere completa-

mente le basi materiali della propria sussistenza e assumere lo 

stigma della povertà per poter essere qualificati come aventi diritto 

ai sussidi. Si criticò anche il carattere nazionalista e protezionista 

dato che la redistribuzione cercava di controbilanciare gli effetti 

differenzianti del mercato solo ed esclusivamente in ambito 

nazionale, mentre a livello internazionale si manifestava la totale 

assenza di solidarietà nei confronti delle classi subalterne. 

Mancava inoltre un programma di emancipazione economica delle 

donne e, in molti casi, anche le minoranze etniche e di altro tipo 

rimanevano escluse dai benefici del welfare. Nella sociologia 

tedesca – e in seguito anche altrove – si diffuse l’espressione 

“società dei due terzi” (in Italia fu introdotta dalle analisi di 

Giuseppe De Rita, fondatore e animatore del Censis, N.d.T.). La 

conclusione della nuova sinistra fu che gli obiettivi intrinsechi al 

concetto di Stato Sociale possono essere raggiunti solo tramite una 

trasformazione più radicale (in senso socialista) della società.  

La nuova destra – analogamente alla nuova sinistra – criticava 

duramente la burocrazia che perseguiva i propri obiettivi e 

sfuggiva al controllo e denunciava, in una prospettiva 

conservatrice, gli abusi dei servizi sociali. Friedrich Hayek, nella 

sua opera, paragona la tendenza all’espansione dell’intervento 

pubblico con la strada che porta alla schiavitù e, praticamente, al 

sorgere del nazifascismo, in cui i consensi di forti gruppi di 

interesse dominano l’individuo che, invece, anela alla libertà. La 

critica economica della nuova destra si basava su argomenti più 

strutturali: dimostrarono che l’allargamento dell’intervento 

pubblico e la crescita smisurata della burocrazia rafforzavano le 

tendenze inflazionistiche e che la propensione a mantenere stabile 

a ogni costo la congiuntura irrigidiva la struttura dell’economia, 

ostacolandone il rinnovamento e lo smantellamento dei settori 

obsoleti. All’economia mista su basi keynesiane contrapposero 
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l’economia privata flessibile che punta sempre all’ottimizzazione. 

Tuttavia, si dovette aspettare che si verificasse la crisi del 

capitalismo sociale per fare di tutte queste critiche un programma 

organico corredato di proposte concrete. 

A partire dall’inizio degli anni ’70 i sistemi di welfare dei Paesi 

capitalisti dovettero affrontare non solo le critiche teoriche, ma 

anche una serie di sfide economiche e politiche. A seguito del 

rallentamento della crescita dell’economia mondiale la produzione 

di redditi supplementari, quelli destinati alla redistribuzione, si 

fece sempre più incerta. Le istituzioni del welfare erano legate per 

molti aspetti alla congiuntura manifestatasi nel quarto di secolo 

precedente; la fine del circuito virtuoso e lo sviluppo della 

stagflazione misero in discussione le teorie di economia politica 

considerate immutabili dai progressisti – tra cui i principi di 

politica occupazionale e dei redditi. 

Il crollo del sistema monetario internazionale (1971) e il boom del 

prezzo del petrolio (dopo il 1973) accrebbero i fattori di 

insicurezza dell’economia internazionale, minando la possibilità di 

pianificare le economie. A seguito dei cambiamenti avvenuti nelle 

condizioni economiche internazionali le singole economie 

nazionali dovettero introdurre modifiche strutturali e istituzionali, 

e questo obbligo di adattamento mise in secondo piano i problemi 

che vennero considerati meno impellenti, tra cui la gestione delle 

tensioni sociali. 

Nel mondo anglosassone le risposte alle crisi globali sia della 

nuova sinistra che delle forze neoconservatrici (pur con analisi e 

prospettive completamente diverse) si concretizzarono, a partire 

dalla fine degli anni ’70, in un violento attacco alla gestione 

pubblica dell’economia e alla redistribuzione del reddito. Sul 

versante conservatore tre parole formarono lo slogan della nuova 

destra politica: liberalizzazione, deregulation e privatizzazione. La 

rinuncia dello Stato alla responsabilità sociale comportò 

l’obiettivo di una parziale commercializzazione delle istituzioni 

del welfare. I nuovi governi di destra esercitarono una pressione 
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finanziaria sulle amministrazioni locali e sferrarono contempora-

neamente un attacco politico contro i sindacati, il cui compito era 

la difesa delle conquiste sociali, limitandone drasticamente il 

campo d’azione. Le statistiche tuttavia non dimostrano, almeno 

non in maniera univoca, la diminuzione delle spese sociali sotto i 

governi neoconservatori, dato che a causa della drastica caduta del 

livello occupazionale gran parte delle precedenti spese riservate 

alle politiche sociali attive (sanità, istruzione ecc.) vennero 

reindirizzate verso i sussidi di disoccupazione. 

Gli oneri aggiuntivi derivanti dalla fase discendente della 

congiuntura mondiale, e gli attacchi della nuova destra, causarono 

la crisi dei sistemi socialisti e il loro crollo, alla fine degli anni ’80, 

indebolì anche la base ideologica delle aspirazioni riformiste 

occidentali. Se nessuno difendeva più il concetto di pianificazione 

centralizzata dell’economia, questo sfibrava ulteriormente la 

posizione di chi puntava sull’economia mista, che è la via di 

mezzo fra quella pianificata e quella di mercato. Se le aree più 

sviluppate del globo erano concordi sulla strada da seguire, ovvero 

quella neoliberista, non aveva più senso parlare di terza via, fino a 

quel momento prerogativa della socialdemocrazia, in particolare 

nei Paesi scandinavi. 

La recessione che ebbe inizio nel 1990 e che si protrasse a lungo, 

indusse di nuovo i responsabili delle politiche economiche degli 

Stati capitalisti a tagliare le spese sociali. Gli stati nazionali 

cercarono di agevolare la competitività internazionale dei propri 

imprenditori, e lo strumento più ovvio a tal fine sembrava il taglio 

dei salari e dei benefit. In questo periodo si parlò nuovamente 

della riduzione delle imposte sui redditi alti e di quelle a carico 

delle imprese, strumenti che indebolivano ancor più le basi dello 

Stato Sociale, anche in assenza di una specifica agenda politica 

che comprendesse il taglio dei servizi. 

Contemporaneamente, l’invecchiamento delle società diventava 

un trend sempre più evidente che comportava una crescente 

domanda di risorse, proprio mentre le possibilità finanziarie 
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stavano diminuendo. Negli Stati Uniti, ad esempio, alla fine degli 

anni ’30 il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati era 9 a 1, 

mentre negli anni ’90 divenne 3 a 1. A seguito degli impegni 

assunti in precedenza, l’aumento della percentuale di anziani 

pesava sempre di più sulle spese sanitarie e sulle pensioni. 

Pertanto, il welfare finì nella tenaglia tra entrate pubbliche sotto 

pressione e sempre più crescenti esigenze di spesa. 

 

 

1.4 LA SVOLTA EPOCALE – IL PUNTO MORTO  

 

Queste variazioni di elementi economici, politici e demografici 

resero esplosiva la situazione all’inizio degli anni ’90. Fu un 

decennio caratterizzato dall’incertezza e si diffuse l’opinione che 

lo Stato Sociale avesse raggiunto i propri limiti e che fosse 

necessario fare dei passi indietro. Sempre più analisti parlavano al 

passato remoto degli Stati Sociali sorti dopo la seconda guerra 

mondiale, o comunque consideravano gli avvenimenti degli anni 

’80 una svolta epocale riguardo le possibilità di sopravvivenza del 

welfare, almeno come si era andato configurando fino ad allora. 

Pur essendoci approcci diversi, basi teoriche e proposte differenti, 

in generale si sottolineava la discontinuità. Nacque il concetto di 

“declino dello Stato Sociale” che secondo Christopher Pierson 

(1991) traeva origine dal fatto che, a lungo termine, è 

incompatibile con un’economia di mercato “sana”. Soltanto le 

condizioni del dopoguerra, eccezionalmente favorevoli per la 

crescita economica, permisero lo sviluppo e la convivenza di 

welfare e libero mercato.  

Conclusione: la crescita economica non poteva essere riavviata 

senza drastici tagli alla redistribuzione dei redditi e ai servizi.  

Anche se lo sviluppo dello Stato Sociale era stato parte integrante 

della crescita delle moderne società capitaliste, il suo straordinario 

periodo di espansione era anche figlio di una particolare fase 

storica. Il welfare occidentale era giunto ai “limiti della crescita”. 
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La sua distruzione totale non era né necessaria né auspicabile e 

ogni ulteriore (e dispendiosa) crescita poteva soltanto portare non 

all’ampliamento ma alla riduzione della sua base sociale. Nel 

dopoguerra costituiva un “compromesso storico” tra il potere e gli 

interessi del capitale e quelli del lavoro organizzato. Ma mentre 

una volta le politiche sociali rappresentavano un terreno comune, 

ora diventavano una ragione di scontro e, per di più, riuscivano a 

trovare sempre meno sostenitori su entrambi i fronti. 

Il fatto che molti considerassero incompatibile col nuovo modello 

dell’economia mondiale non semplicemente la nozione di welfare 

ma addirittura l’intera politica economica di stampo keynesiano, 

dimostrava la forza dell’egemonia conservatrice. I cambiamenti 

avvenuti nel sistema economico mondiale rendevano sempre più 

difficile mantenimento degli Stati Sociali nazionali. In un certo 

senso fu proprio lo sviluppo dei sussidi (in particolare nella sanità 

e nell’istruzione pubblica) a provocare mutamenti strutturali tali 

da mettere in dubbio la necessità di ulteriori trasferimenti di 

risorse. Lo sviluppo del welfare aveva finito per modificare la 

struttura di classe del capitalismo, minando proprio quella parte 

che ne garantiva la sopravvivenza. Questi cambiamenti hanno 

insidiato l’alleanza tra il ceto medio e la classe operaia, sulla quale 

si reggeva lo Stato Sociale, e hanno spinto una porzione sempre 

più vasta di popolazione a rinnegare i benefici del welfare e, di 

conseguenza, a non volerli più sostenere. 

L’insicurezza descritta da Pierson, quindi, non derivava semplice-

mente da un atteggiamento ostile preconcetto ma anche 

dall’incertezza dei soggetti. Per alcuni lo Stato Sociale poteva 

essere considerato storicamente un fenomeno progressivo, ma non 

era più possibile fare ulteriori passi in avanti soltanto sviluppando 

meccanicamente le tradizionali politiche di welfare. Il motivo 

risiedeva nel fatto che era legato ad una strategia produttivo-

economica che non poteva essere armonizzata col soddisfacimento 

dei bisogni individuali. Nelle economie industrializzate occidentali 

la scelta del consumatore e l’aumento dell’abbondanza dei 
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prodotti causò un’insoddisfazione crescente nei confronti del 

welfare amministrato dallo Stato e, di conseguenza, gli utenti si 

rivolsero in misura sempre maggiore ai servizi offerti dal mercato. 

Queste supposizioni esaminavano la questione della sostenibilità 

dello Stato Sociale in maniera eclettica e partendo da vari 

paradigmi. Oltre al puro approccio politico, mettevano in evidenza 

anche complessi problemi amministrativi, economici, di 

psicologia sociale ecc. Nonostante la loro molteplice e diversa 

natura, queste tesi dimostravano il definitivo tramonto della 

convinzione che considerava lo Stato Sociale “la fine della storia”. 

A quella ideologia, a cavallo degli anni ’80 e ’90, si sostituì la 

certezza della fine di un percorso espansivo del welfare. 

L’incertezza e gli attacchi politici ebbero diverse conseguenze sui 

vari modelli ma in fasi differenti. La rottura più semplice e più 

veloce, ossia la cancellazione dell’impegno a fornire servizi di 

welfare, avvenne nei sistemi liberali dove non si era affatto 

integrato nel tessuto economico-sociale o lo aveva fatto in modo 

non strutturale. Negli Stati Uniti il presidente Reagan, nel giro di 

un anno, ridusse le spese per vari programmi sociali (sussidi per la 

costruzione di abitazioni, scolarizzazione di persone a basso 

reddito, sussidi a portatori di handicap ecc.) nell’ordine di 

grandezza di dieci miliardi di dollari, aumentando nel contempo 

della stessa cifra le spese militari. Reagan diede inizio alla 

riduzione della progressività nel sistema fiscale; dalla riduzione 

delle aliquote alte ci si aspettava la ripresa della crescita 

economica con la speranza che, in seguito, anche i ceti aventi 

redditi inferiori avrebbero goduto dei frutti di tale ripresa (“trickle-

down economics”).  

Nella Repubblica Federale Tedesca il sistema dei sussidi sociali 

tenne, sostanzialmente inalterato, fino alla fine degli anni ’80; 

resistenza da attribuire alla straordinaria capacità produttiva 

dell’economia della RFT. Cambiò, invece, il quadro 

occupazionale: come in altri Paesi – anche non in presenza di 

recessione – la quota dei disoccupati si stabilizzò intorno al 10% e 
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questo fu di per sé sufficiente a modificare la redistribuzione dei 

redditi.  

Nonostante ciò negli anni ’90 – a seguito della riunificazione e 

della recessione – sia in Germania che in altri nazioni dell’Europa 

occidentale, ricomparve nell’agenda politica la questione della 

riforma del modello di welfare. L’avanzamento delle forze di 

estrema destra in Francia e in Austria era l’indicatore che il 

consenso ed il compromesso alla base dello Stato Sociale si era 

disintegrato, complice il dibattito sempre più acceso sull’immigra-

zione che si andava sempre più delineando. 

Anche in Svezia sembrò che ciò che prima era evidente non lo 

fosse più; i cambiamenti dell’economia mondiale indussero gli 

svedesi a rinunciare alla loro autonomia economica, politica e alla 

ricerca. Mentre prima il modello svedese era un esempio da 

seguire, negli anni ’90 furono gli scandinavi a guardare ai sistemi 

meno politicizzati e meno burocratizzati del continente. Dopo 

l’indebolimento dei loro sistemi finanziari, l’adesione all’Unione 

Europea divenne parte organica dei programmi di gestione della 

crisi e si prospettava anche la riduzione della redistribuzione e dei 

diritti sociali che, paragonati a quelli tedeschi o francesi, erano 

ritenuti sovradimensionati. Anche se nei modelli istituzionalizzati, 

fortemente radicati nel tessuto nazionale, la svolta neoconserva-

trice si manifestò più tardi, già all’inizio degli anni ’90 l’indirizzo 

delle riforme era sostanzialmente simile in tutti i Paesi europei 

occidentali.  

 

 

1.5 ADATTAMENTO E INNOVAZIONE NELLE POLITICHE SOCIALI 

 

Nonostante la svolta dell’egemonia neoconservatrice e 

l’affermarsi delle nuove linee programmatiche, all’inizio del terzo 

millennio lo Stato Sociale non era affatto scomparso; piuttosto si 

può parlare di un periodo di adattamento e innovazione. Nella 

maggior parte degli Stati i modelli di welfare subirono una 
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profonda trasformazione. Le politiche sociali si arricchirono di 

numerosi elementi. 

In molti Stati i sussidi diventarono vincolati ad alcuni criteri: per 

esempio quello di disoccupazione venne erogato se si dimostrava 

di essere alla ricerca di un’occupazione o si partecipava a corsi di 

formazione. I sussidi legati a determinate regole comparvero 

prima nelle nazioni meno sviluppate; la loro diffusione in quelle 

più industrializzate fu data dall’esigenza di fare in modo che il 

welfare non si sostituisse ma integrasse l’alto livello occupa-

zionale e i redditi che ne derivavano. 

In diversi Paesi (Francia, Italia) si andò rafforzando la cosiddetta 

economia sociale, ovvero l’integrazione di criteri sociali nelle 

imprese, possibile soprattutto quando la proprietà era cooperativa. 

Sotto il governo del premier britannico Tony Blair, furono le 

imprese sociali a permettere lo sviluppo dei servizi in diverse 

regioni dell’Inghilterra. Anche i fondi di investimento caritatevoli 

rafforzarono il terziario e la sua funzione sociale, gestendo 

donazioni di vario ammontare al fine di ottenere un profitto 

economico e sociale. 

Non furono soltanto gli strumenti della politica di welfare ad 

ampliarsi e diversificarsi, anche gli obiettivi mutarono per qualità 

e molteplicità. Il concetto di base diventò il well-being (in 

contrapposizione all’espressione welfare). Ciò significò che oltre 

agli indici a cui faceva riferimento il modello classico (livello del 

reddito, occupazione, povertà) furono introdotti anche altri 

indicatori8 come la salute mentale o la qualità dell’ambiente. E 

nonostante la disoccupazione fosse molto più alta nei primi anni 

del 2000 rispetto all’“età aurea”, i governi puntarono non soltanto 

 
8 Nel 2008 il presidente francese Nicolas Sarkozy creò la commissione guidata da 

Jean-Paul Fitoussi, Joseph E. Stiglitz e Amartya Sen col compito di determinare gli 

indicatori non inclusi nel PIL. I lavori coordinati da Enrico Giovannini (OCSE) 

aiutarono a quantificare lo sviluppo sociale e a gettare le basi dell’economia della 

sostenibilità. 
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ad aumentare il numero dei posti di lavoro ma anche la loro 

qualità. 

Un ulteriore elemento di cambiamento ed evoluzione 

dell’approccio a questi temi è la nascita del concetto di 

investimento sociale, per cui la politica del welfare non si deve 

occupare semplicemente della compensazione a posteriori dei 

danni subiti (protezione sociale) ma anche di gettare le basi di un 

risultato migliore nel futuro. I governi – specialmente in tempo di 

crisi – dispongono di pochi strumenti per rimediare direttamente 

alle crescenti disuguaglianze; hanno invece la possibilità – che 

peraltro è un obbligo – di agire per promuovere le pari 

opportunità. La nuova forma di redistribuzione che aiutando gli 

indigenti consente loro di partecipare alla vita economica e sociale 

non è altro che l’investimento sociale. Promuovere gli investimenti 

sociali sia a breve che a medio termine può avere effetti positivi 

sull’occupazione, sulla produttività e sulla coesione sociale. Se 

una determinata parte del PIL viene usata per investimenti a scopo 

sociale ciò permetterà di risparmiare notevoli spese e di praticare 

un’accorta politica di bilancio. Ne sono alcuni esempi i 

provvedimenti che servono a costituire un fondo di garanzia per i 

giovani, la creazione di servizi di assistenza di qualità all’infanzia 

(che aiutano i genitori a tornare al lavoro), la prevenzione delle 

malattie e della povertà infantile, un’istruzione di alto livello e 

l’invecchiamento attivo.  

Si può ritenere innovazione anche il fatto che, accanto agli Stati 

nazionali, la stessa Unione Europea è diventata un player attivo 

nella formulazione, coordinamento e finanziamento delle politiche 

sociali. Al momento della creazione dell’Unione Europea (nel 

periodo cioè in cui la avveniva la trasformazione della CEE 

nell’UE) i leader politici erano perfettamente coscienti dell’impor-

tanza della dimensione sociale. Uno di questi fu Jacques Delors, a 

capo della Commissione Europea per dieci anni, dal 1985 al 1995. 

Fu lui a introdurre nel gergo di Bruxelles il concetto di “modello 

sociale europeo”, ad elevare anche al livello istituzionale 
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dell’Unione la trattativa tripartita (il dialogo sociale), a far 

adottare, nel 1989, la Carta dei diritti sociali fondamentali 

dell’Unione Europea. Diede, inoltre, avvio alla legislazione sul 

lavoro a livello europeo9 e rafforzò nel bilancio gli strumenti 

finanziari volti alla coesione sociale e territoriale. 

Non si poteva creare l’Unione Europea senza definire la 

dimensione sociale dell’integrazione. Il dibattito politico che 

accompagnava la creazione di questa dimensione sociale, però, ha 

finito per essere un freno piuttosto che uno stimolo, e le riforme 

sono state varate molto gradualmente, passo dopo passo. Va anche 

detto che la politica sociale, definita nel Trattato, si occupa 

prevalentemente di questioni lavorative e tocca indirettamente, e 

in misura minima, i sistemi di welfare degli Stati membri. L’UE 

svolge un ruolo di sostegno rispettando il principio di 

sussidiarietà.  

Troviamo esempi dell’evoluzione del welfare nei Paesi OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 

anche in anni più recenti, come l’assicurazione sanitaria generale 

introdotta negli Stati Uniti (Obamacare) e il salario minimo 

introdotto in Germania. Il primo – pur avendo subito prima pesanti 

attacchi da chi voleva ostacolarla e poi i tagli dell’attuale 

amministrazione Trump – ha dimostrato che perfino nel modello 

liberale americano lo Stato Sociale ha fatto passi decisivi in avanti. 

Dopo che i repubblicani hanno conquistato gli Stati caratterizzati 

dal declino di alcuni settori industriali, i democratici si sono resi 

conto che potrebbero avere una chance per tornare a governare se 

nel loro programma avranno rafforzato gli elementi social demo-

cratici in senso europeo. 

L’importanza del nuovo salario minimo va ben oltre i confini della 

Germania e non riguarda solo i ceti a basso reddito di quel Paese. I 

 
9 Questioni come l’orario di lavoro, il diritto dei lavoratori all’informazione e alla 

consultazione, le pari opportunità tra uomini e donne in ambito occupazionale, la 

libertà di lavorare in un altro Paese dell’Unione o le norme sulla protezione della 

salute e sulla sicurezza sul lavoro vennero regolati con normative europee.  
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tedeschi (inclusi i sindacati) per molto tempo non volevano sentir 

parlare di introduzione del salario minimo; ora possono 

considerarlo uno dei successi della coalizione al governo. Coloro 

che prima ammonivano a gran voce che il salario minimo 

costituiva un enorme pericolo per la Germania, ora devono 

riconoscere loro malgrado che la sua introduzione non ha 

comportato “vittime occupazionali”. In questo periodo il livello 

della disoccupazione tedesca è diminuito progressivamente; va 

precisato però che la crisi dei rifugiati ha generato un’enorme 

domanda in settori come l’insegnamento delle lingue, la 

formazione professionale, la sicurezza pubblica o i servizi sociali. 

 

 

1.6 QUATTRO SFIDE PER L’EUROPA 

 

Formalmente, la dimensione sociale dell’UE è ancora oggi 

incardinata sui principi fissati da Delors. Iniziative comuni come 

la Strategia di Lisbona, adottata nel 2000, o la Strategia Europa 

20/20, adottata nel 2010, si basano su quell’asse politico. 

Nonostante ciò, gli attori coinvolti hanno vissuto negli ultimi 

venticinque anni un processo di erosione, di regressione e l’idea di 

Europa Sociale ha subito una serie di duri colpi. Se negli anni ’90 

la fine dello Stato Sociale era una teoria appena accennata, 

nell’Europa di oggi è diventato un refrain continuo.  

Nel decennio scorso gran parte dei Paesi europei hanno subito una 

crisi economica senza pari che ha avuto conseguenze sociali 

difficilmente gestibili. Le esperienze degli ultimi 10-20 anni hanno 

fortemente minato la convinzione che l’Unione Europea possa 

essere uno strumento di consolidamento del capitalismo sociale. In 

questo svolgono un ruolo importantissimo quattro “mega trend” 

che, a parere di molti analisti, costituiscono un pericolo mortale 

per il modello sociale europeo. I quattro “cavalieri dell’Apocalisse” 

sono: la globalizzazione, l’unione monetaria europea, la rivoluzione 

digitale e dell’automatizzazione, l’allargamento a Est. 
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Per globalizzazione si intende l’intensificazione dei rapporti 

internazionali, in primis il rafforzamento dei rapporti finanziari e 

commerciali. Grazie allo sviluppo della tecnica, con la riduzione 

dei costi di trasporto, si sono aperte frontiere nuove per le nazioni 

di tutto il mondo mentre gli ostacoli amministrativi sono stati 

rimossi dagli Stati stessi, nella speranza di poter operare 

transazioni reciprocamente vantaggiose.  

L’offensiva neoconservatrice ha accelerato l’internazionalizza-

zione della produzione e del capitale indebolendo notevolmente le 

istituzioni nazionali che garantivano il campo d’azione delle 

attività di sostegno sociale. La liberalizzazione ha svincolato il 

movimento internazionale dei capitali dando un nuovo slancio alla 

creazione degli imperi governati dalle società multinazionali. In tal 

modo, nell’economia privata internazionale, sono sorti dei centri 

di comando che sono in grado di influenzare sempre di più la 

politica negli Stati in cui operano, capovolgendo i rapporti di forza 

precedentemente esistenti. La crescita del numero degli 

investimenti e degli scambi ha comportato anche una maggiore 

migrazione interna e internazionale. Nel contempo, la globalizza-

zione ha avviato una situazione di concorrenza mondiale a 

vantaggio dei Paesi più sviluppati e ha finito per corrodere ancor 

più le basi materiali del welfare (Glyn 2006). La gara internazio-

nale per procurarsi investimenti è diventata più intensiva ed ha 

reso più difficile il mantenimento della piena occupazione o anche 

soltanto l’impegno a garantire una relativa sicurezza occupazio-

nale.  

La seconda sfida per il modello sociale europeo è l’unione 

monetaria. L’unione monetaria introdotta senza l’unione fiscale e 

senza il controllo finanziario comune somiglia in senso economico 

al funzionamento del cosiddetto comitato monetario (currency 

board), cioè indirizza la politica economica verso un monetarismo 

paneuropeo. Questo in pratica vuol dire che in assenza di una 

valuta nazionale flessibile, che in caso di crisi può ricorrere allo 

strumento della svalutazione interna, le aree periferiche cercano di 
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favorire la propria competitività rinunciando alle specificità 

europee, soprattutto sul versante sociale, e alle istituzioni 

pubbliche di welfare. Gli effetti negativi si sono manifestati già 

prima dell’entrata in vigore dell’unione monetaria (nel periodo in 

cui si dovevano soddisfare i criteri di Maastricht), ma le norme 

sulla coesione sociale sono state subordinate anche successiva-

mente all’equilibrio monetario a breve termine.  

All’interno dell’Unione viene meno la convergenza e la comunità 

di Stati si divide in due gruppi: in uno, grazie alla base finanziaria 

stabile, lo Stato Sociale resiste e si sviluppa ulteriormente; 

nell’altro, il mercato del lavoro e il funzionamento del sistema del 

welfare dipendono dall’andamento congiunturale. Questo processo 

non può essere controbilanciato con strumenti di politica sociale, è 

necessario ripensare l’intero sistema dell’unione monetaria e il suo 

funzionamento. 

Il terzo trend che mette a rischio l’idea di welfare è la rivoluzione 

della robotica, un processo che è stato accolto con reazioni che 

sono oscillate fra il consenso entusiasticamente acritico e il 

panico. Mentre nel caso della globalizzazione e dell’unione 

monetaria la sicurezza occupazionale è compromessa dalla 

delocalizzazione dei posti di lavoro o dalla comparsa della 

manodopera straniera a basso costo, sul versante dell’innovazione 

digitale è lo sviluppo improvviso della tecnologia che fa sorgere 

gli stessi timori. Se il lavoro verrà svolto in misura sempre 

maggiore da robot, per un numero enorme di lavoratori verranno 

meno l’occupazione e la sicurezza del reddito. Questa sfida può 

essere affrontata soltanto innovando sia l’organizzazione del 

lavoro sia il sistema del welfare.  

I fautori del reddito di cittadinanza sostengono che la rivoluzione 

robotica – soppiantando il lavoro vivo – toglierà a grandi masse di 

lavoratori il reddito, e ciò comporta la necessità di introdurre 

quanto prima un reddito di cittadinanza generalizzato. Dopo il 

successo della letteratura fantascientifica sulla digitalizzazione e 

l’automazione, le analisi dell’OCSE e dell’ILO (Organizzazione 
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Mondiale del Lavoro) hanno indirizzato questa discussione in 

ambito realistico, dimostrando che entro un tempo determinato la 

rivoluzione digitale si ripercuoterà più sulla qualità che sulla 

quantità dei posti di lavoro. Va detto che spesso le previsioni 

relative alla rivoluzione tecnologica e alle sue ricadute sul mondo 

del lavoro sono apparse esagerate. Le conseguenze che si 

manifesteranno tra 50-60 anni non dovrebbero causare un crollo a 

breve termine. È tuttavia un dato di fatto che i trend della 

digitalizzazione e dell’automazione si stanno delineando molto 

velocemente sia nell’economia che nella vita di tutti i giorni.  

Il quarto mega trend, prima tanto applaudito poi invece criticato da 

molti, è l’ampliamento a Est. Nel corso di questo processo di 

ridefinizione dei confini della UE sono stati integrati nel mercato 

unico territori aventi produttività e redditi molto inferiori; si è 

evidenziata così la possibilità di un dumping sociale all’interno 

dell’Unione stessa. Per non parlare del fatto che in quelli orientali 

è molto alto il numero dei politici che non sono ferventi sostenitori 

del “Modello Sociale Europeo”, ma anzi ritengono che avere 

servizi sociali di livello inferiore possa essere uno degli strumenti 

per rafforzare la competitività economica. Il notevole divario 

esistente nella competitività e nel livello salariale tra l’occidente 

europeo e l’Est ha avuto come conseguenza che i flussi di capitale 

siano andati da Ovest verso Est mentre gran parte della 

manodopera si è spostata in senso contrario. Nei Paesi occidentali 

(e del nord Europa) in cui resistono sistemi di welfare sviluppati e 

livelli di reddito medio più alti, l’arrivo dei lavoratori orientali è 

stato vissuto come una minaccia che metteva a rischio sia il 

numero dei posti di lavoro che la fruizione di servizi sociali. La 

paura del dumping e delle conseguenze in genere, generata 

dall’apertura a Est, ha provocato infiniti dibattiti per quanto 

riguarda ad esempio i lavoratori distaccati e ha contribuito in 

modo decisivo sull’esito del referendum britannico che ha sancito 

l’uscita dall’UE. 
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I quattro mutamenti che abbiamo elencato non soltanto stressano 

in modo significativo i sistemi di welfare esistenti ma finiscono 

per incidere notevolmente sulla loro trasformazione. Questo non 

significa che vadano letti esclusivamente come catastrofi o come 

fonti di pericolo. Accanto ai rischi, infatti, comportano anche delle 

opportunità, cioè non costringono alla metamorfosi e all’adatta-

mento in senso peggiorativo, ma possono essere anche di stimolo 

a maggiori e migliori prestazioni. Nel caso di un’adeguata 

innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria, gli effetti 

negativi dei quattro megatrend possono essere contenuti, viceversa 

quelli positivi possono essere amplificati. La presenza simultanea 

dei quattro trend tuttavia ostacola notevolmente la realizzazione di 

una vera riforma e questo, poi, si ripercuote sulle discussioni 

riguardo al futuro dello Stato Sociale e quelle relative alle sorti 

dell’integrazione europea. 
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II 

 

COMPETIZIONE GLOBALE E DIVARIO SOCIALE 
 

 

 

 

2.1 GLOBALIZZAZIONE E DISINTEGRAZIONE 

 

La globalizzazione è stato l’evento chiave delle scienze sociali 

degli ultimi 25 anni. Nessun saggio o analisi che affronti oggi 

questioni economiche o politiche, può prescindere dal confrontarsi 

con questo processo di trasformazione dell’economia internazio-

nale. Mutazione che – a seconda delle mode e delle correnti di 

pensiero – è stata considerata o come causa di ogni male o come lo 

sviluppo ultimo e ineluttabile, in sostanza senza alternative, della 

storia mondiale.  

Nella maggior parte dei casi (specialmente nella letteratura 

economica) con il termine globalizzazione si intende quel periodo 

che ebbe inizio negli anni ’70 con la crescita delle società 

transnazionali a partire dalla liberalizzazione finanziaria interna-

zionale. Uno dei fenomeni che accompagnarono questo processo, 

fu la crisi del debito dei Paesi in via di sviluppo che comportò il 

crollo economico e sociale di molte nazioni dell’America Latina, 

dell’Africa e dell’Estremo Oriente, e che produsse anche 
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numerose tragedie politiche, a partire dalla dittatura del colonnello 

Pinochet in Cile. Questa globalizzazione era fortemente legata alle 

nozioni di neoliberismo e di americanismo, concetto quest’ultimo 

che, dopo il 1989, è stato riassunto nel cosiddetto “consenso di 

Washington”. 

Una scuola di pensiero sostiene che nel sistema economico 

mondiale c’è sempre stato un processo di unificazione, di 

interdipendenza fra le varie economie, evidente nelle politiche 

della seconda metà del secolo XIX, per esempio, che 

comportarono una notevole integrazione internazionale. Questa 

lettura porta a dubitare dell’importanza o addirittura a negare 

l’esistenza stessa di una globalizzazione neoliberista. Non vi è 

alcun dubbio che periodi del genere ci siano stati, basti guardare a 

come si erano ampliati il commercio mondiale e i flussi migratori 

(il cui Paese di destinazione in quel periodo era gli Stati Uniti) nei 

cinquant’anni che precedettero la prima guerra mondiale. 

Possiamo quindi parlare di ondate successive di globalizzazione 

ma non possiamo non tener conto del fatto che rappresentano due 

tipi diversi di globalizzazione, e che tra loro c’è stato un lungo 

periodo caratterizzato da modelli economico-sociali molto 

differenti e da uno sviluppo meno aperto, incentrato soprattutto 

sullo stato-nazione. Dopo la seconda guerra mondiale fu proprio in 

questo ambito geopolitico che si è assistito al rifiorire dell’eco-

nomia e alla nascita dello Stato Sociale. 

Un’altra posizione, diciamo così positivista nei confronti della 

globalizzazione, sostiene che – nonostante i problemi iniziali – 

questo processo abbia dato i suoi frutti, bastava aspettare il suo 

consolidamento. Dopo il 2000, le gerarchie dell’economia 

mondiale perdevano rigidità, si assisteva a quello che sembrava il 

vero decollo dei Paesi in via di sviluppo, tanto è vero che la loro 

definizione cambiò in quella di emergenti. Fra questi si segnalava 

un gruppo egemone, il cosiddetto BRIC (Brasile, Russia, India e 

Cina). Tuttavia, riteniamo più preciso considerare questa come la 

seconda fase della globalizzazione piuttosto che la conseguenza 
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diretta della prima (neoliberista). I processi di sviluppo dei primi 

anni Duemila hanno avuto luogo senza il consenso di Washington 

e gli stessi “gemelli” (FMI e Banca Mondiale) hanno cercato di 

superare le loro posizioni precedenti. 

Sul versante europeo, invece, non si può che constatare come sia 

la prima che la seconda fase della globalizzazione abbiano influito 

negativamente sui modelli di welfare: da un lato attraverso i 

movimenti occupazionali che hanno oscillato verso il basso, 

dall’altro per quanto concerne la possibilità di finanziare le 

politiche sociali. La forte internazionalizzazione e la deregulation 

dell’economia mondiale hanno minato la forza dei protagonisti 

tipici del patto su cui si basano i welfare nazionali, ovvero i 

governi, i movimenti operai e i capitali a base nazionale. Le 

aziende non hanno alcuna difficoltà a delocalizzare la produzione 

in Paesi lontani dove i salari sono inferiori e l’intervento 

regolatore dello Stato è meno efficace, quando non totalmente 

assente. Questo ha come conseguenza, nell’ambito territoriale 

nazionale, un forte aumento della disoccupazione, specialmente 

nelle zone ad alto insediamento industriale. I ceti più abbienti 

possono ottimizzare gli investimenti finanziari su scala mondiale, 

il che dà loro la possibilità di consolidare la propria egemonia.  

Tralasciamo di occuparci della possibilità di occultare enormi 

porzioni di reddito in territori offshore, con le relative 

conseguenze sulle entrate fiscali nazionali; ma se la base 

imponibile si restringe e il reddito degli operai è in stagnazione 

allora anche il settore pubblico (le condizioni di lavoro e le 

opportunità di reddito di chi ci lavora) viene messo sotto 

pressione.  

Ciò vuol dire che il nuovo ordine economico mondiale ha dato più 

opzioni al capitale che al lavoro: nelle aree sviluppate è iniziata la 

riduzione della quota di ricchezza destinata ai salari e la 

disoccupazione si è stabilizzata su livelli superiori quasi ovunque. 

Si è andato anche consolidando un nuovo soggetto sociale, un 

ceto, si potrebbe dire, formato da lavoratori che subiscono 
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condizioni strutturalmente instabili: sono i precari (una sorta di 

classe operaia inferiore). Una situazione ben illustrata da Branko 

Milanović nei suoi libri che descrivono i processi di formazione 

del reddito. La sua “curva dell’elefante” ci mostra che il ceto 

medio e gli operai specializzati dei Paesi industrializzati sono 

quelli che hanno perso relativamente di più negli ultimi 

venticinque anni, mentre i super ricchi delle nazioni OCSE e le 

società emergenti (grazie innanzitutto alla Cina) hanno registrato 

l’arricchimento più dinamico. 

Ma siamo ormai già in una terza fase della globalizzazione. Dopo 

la grande crisi finanziaria e in particolare dopo l’elezione di 

Donald Trump a presidente degli Usa, è tornata in voga una 

definizione utilizzata al termine degli anni ’70: “il nuovo disordine 

dell’economia mondiale”. La fuoriuscita dall’accordo sul clima di 

Parigi e altri passi dimostrano che gli Stati Uniti non solo non 

sono più una forza di stabilizzazione ma stanno addirittura 

minando molto concretamente le forme di cooperazione globale 

finora conosciute. La svolta di Washington crea anche per l’UE 

una situazione nuova. Il presidente americano, con le sue 

numerose dichiarazioni, sembra rinnegare quella posizione assunta 

da Washington a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, 

per la quale gli Usa erano i più convinti sostenitori, prima 

dell’unità dell’Europa occidentale e poi di una Unione Europea 

allargata.  

L’esempio più calzante del significato per l’Europa e dell’effetto 

destabilizzante della globalizzazione neoliberista è la Brexit. 

Nonostante David Cameron avesse indetto il referendum per 

convincere i britannici a rimanere, la maggioranza relativa dei 

votanti (il 52%) ha votato per la fuoriuscita. Il risultato del 

referendum britannico non è stato un fulmine a ciel sereno: gli 

inglesi già da molto tempo erano i partner più riluttanti 

dell’Unione. E questa ritrosia spesso ostacolava il funzionamento 

dell’intera comunità. I tabloid politici diffondevano da anni 

stereotipi contro l’Europa; la gran parte dei britannici, tuttavia, 
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non si sarebbe schierata a favore dell’uscita se ciò non avesse 

avuto il significato di votare contro una élite conservatrice che 

aveva cercato di ridurre il significato dell’appartenenza al solo 

mercato libero e che continuava a colpire con misure restrittive i 

salariati, le amministrazioni locali, le aree del Paese in 

stagnazione, lontane dalla ricca e florida Londra. 

Anche se l’UE non ha alcuna responsabilità nella convocazione, 

né tanto meno nel risultato del referendum, a un’attenta analisi se 

ne possono trarre vari insegnamenti. Uno è che nelle istituzioni 

europee bisogna lavorare di più – soprattutto nell’ambito della 

comunicazione e oltre – per far conoscere, accettare e difendere 

l’integrazione europea. Laddove i media nazionalisti sono forti è 

particolarmente necessario disporre di risorse e attuare sforzi pro-

Europa. Tuttavia, il fattore decisivo per salvaguardare l’Unione è 

estendere i vantaggi economici che l’Europa Unita può 

comportare, cosa che non può essere affidata esclusivamente ai 

governi nazionali. Inoltre, è necessario rafforzare e rendere più 

visibili anche gli strumenti europei coi quali si possono contenere i 

rischi e i danni causati dalla globalizzazione.  

La stessa UE è stata fautrice della globalizzazione mentre l’unico 

strumento che ha creato per contrastarne gli effetti negativi è il 

Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (in inglese 

EGF), costituito solo nel 2006. Questo strumento consente di 

sostenere i lavoratori e le lavoratrici, privati del loro impiego a 

causa dei cambiamenti avvenuti nella divisione internazionale del 

lavoro. Tuttavia, è ben poca cosa per ostacolare cambiamenti così 

repentini o per invertire i processi di deindustrializzazione che 

causano il relativo impoverimento in aree prima prospere (come 

ad es. l’Inghilterra del Nord, la Vallonia, la Galizia). 

Molti esempi dimostrano che in Europa non sono più gli Stati 

nazionali a costituire un ambito abbastanza forte da limitare il 

potere eccessivo delle multinazionali; questo ruolo può essere 

ricoperto invece dall’Unione. Nell’ambito dell’UE è la politica 

della concorrenza che fornisce gli strumenti con cui si possono 
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fronteggiare gli abusi di Microsoft o Gazprom. Anche se il 

processo è durato anni, alla fine la Commissione Europea ha 

inflitto a Google una multa di circa 2,5 miliardi di euro per 

distorsione della concorrenza. Questi sono tutti strumenti per 

contrastare un modello di business che concentra i profitti entro 

una cerchia molta ristretta e allo stesso tempo rende vulnerabili un 

gran numero di lavoratori e di consumatori. 

 

 

2.2 PIKETTY E LE DISEGUAGLIANZE 

 

Il dibattito sul rapporto tra capitalismo globale e diseguaglianze 

crescenti si è riacceso all’improvviso grazie a un economista 

francese. Il nome di Thomas Piketty è diventato famoso dopo la 

comparsa del volume pubblicato nel 2014 intitolato Il capitale nel 

XXI secolo. L’opera ha avuto un enorme successo, andando a ruba 

anche in America. La crisi finanziaria ed economica del 2008-

2009 – iniziata e terminata prima negli Usa che in Europa – ha 

ovunque indebolito le società. Maggiormente colpiti sono stati 

coloro che hanno perso il posto di lavoro o la casa, una parte del 

loro reddito da lavoro o della pensione. La crisi, nella maggior 

parte dei Paesi, non è stata sfruttata per correggere il modello di 

sviluppo precedente; il vecchio modello è tornato ben presto a 

farla da padrone: al vertice della scala dei redditi si continua ad 

accumulare, nella parte inferiore si tira la cinghia, e il ceto medio 

si sta riducendo.  

La differenza tra lo Stato Sociale di 50-60 anni fa e quello odierno 

può essere misurata molto bene con l’impennata delle disegua-

glianze. E non si tratta solo dell’allontanamento tra il 10% 

superiore e il 10% inferiore della società, ma anche del totale 

distacco dell’1% superiore. Negli anni passati, movimenti come 

Occupy o la sua eco europea, gli spagnoli di Indignados, hanno 

richiamato l’attenzione sullo status privilegiato di questo gruppo 

limitatissimo con l’occupazione di piazze ed edifici pubblici. Tutti 
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coloro che negli anni scorsi hanno levato la propria voce contro la 

polarizzazione che a seguito della crisi continuava a crescere, 

hanno salutato con entusiasmo l’opera di Piketty, vedendo in essa 

la riprova, con tanto di studi e dimostrazioni, delle tesi da loro 

sostenute.  

Piketty, però, è al centro dell’attenzione non soltanto a causa della 

crisi finanziaria e della conseguente crisi sociale. La sua opera è 

una sfida al trend dominante degli ultimi quarant’anni, ovvero alla 

politica economica neoliberale e alla filosofia sociale 

neoconservatrice. Egli dimostra, dati alla mano, che quella svolta 

che ha aperto la strada sia all’indebolimento, in alcuni casi al vero 

e proprio smantellamento dello Stato Sociale, era avvenuta a metà 

degli anni ’70. Piano piano è stata ridotta la tassazione 

progressiva, si è limitato il potere di contrattazione dei sindacati ed 

è stato svenduto il patrimonio pubblico. Questo mainstream 

politico-economico, i cui rappresentanti politici classici furono 

Ronald Reagan e Margaret Thatcher, non era condiviso solo dalle 

forze politiche di destra. Anche i (social)democratici della 

cosiddetta “terza via” avevano accettato come dato strutturale 

all’economia, le crescenti diseguaglianze; come ha dichiarato una 

volta l’ex-ministro Peter Mandelson: “Non ci preoccupavamo 

affatto dei superricchi”. L’età aurea del clintonismo-blairismo, 

però, è finita da oltre un decennio, e non esistono più correnti 

politiche responsabili che siano insensibili a questo problema. 

Secondo i dati dell’OCSE, nei 34 stati membri (in pratica i paesi 

più industrializzati) 25 anni fa il reddito del 10% più ricco della 

popolazione era 7 volte quello del 10% più povero. Questa 

differenza oggigiorno è salita a 10 volte – aumentando anche nelle 

nazioni relativamente egualitarie come la Norvegia o la Svezia. 

Nei Paesi emergenti la situazione è molto più grave: la differenza 

tra il 10% più ricco e il 10% più povero è di 30 volte in Messico, 

di 50 volte in Brasile e di 100 volte in Sudafrica. 

Nel mondo industrializzato gli Stati Uniti sono i meno egualitari; 

già 25 anni fa la differenza tra il 10% superiore e quello inferiore 
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era di 12 volte, mentre oggi è diventata di 16,5 volte. Guardando 

l’1% del 10% superiore vediamo che questo esiguo gruppo si 

appropria dell’8% dei redditi non tassati. In Canada allo stesso 

gruppo, ovvero all’1 per mille superiore spetta “solo” il 4%.  

Piketty esamina i trend di diversi secoli, ma non lascia dubbi 

riguardo al fatto che la svolta decisiva sia avvenuta alla fine degli 

anni ’70. Negli Stati Uniti nel periodo keynesiano (1948-1978) il 

patrimonio posseduto dall’1% superiore si era ridotto dal 30% al 

23%, mentre nei 35 anni successivi – ovvero nei decenni 

neoliberisti – è passato dal 23% al 42%. 

Negli anni passati importanti istituzioni internazionali, quali 

l’OCSE e anche il Fondo Monetario Internazionale, hanno 

segnalato con preoccupazione la crescita delle diseguaglianze. Il 

messaggio di Piketty ai soggetti in cerca di un’alternativa è chiaro 

e inequivocabile. Ovvero: la crescente diseguaglianza deriva dal 

funzionamento del capitale, appartiene in sostanza al funziona-

mento stesso del sistema. È possibile correggerlo ma sono 

necessari sforzi molto seri e trasformazioni istituzionali. 

Piketty e con lui altri economisti,10 come Joseph Stiglitz o Tony 

Atkinson, dimostrano non solo che le diseguaglianze sono 

cresciute ma anche che questo è dannoso da un punto di vista 

economico. Coloro che stanno ai vertici della scala dei redditi 

contribuiscono molto meno all’accrescimento della ricchezza delle 

nazioni rispetto a quanto hanno aggiunto alla propria ricchezza 

dagli anni ’70. Possiamo dire che è di pubblico interesse non solo 

la lotta alla povertà ma anche la tassazione dei redditi e dei 

patrimoni più grandi per frenarne la crescita ulteriore. Nel suo 

libro e in numerose interviste Piketty spiega che i grandi 

cambiamenti progressisti sono spesso la conseguenza di guerre – 

per esempio in Francia l’imposta sul reddito delle persone fisiche 

 
10 Altri autori importanti in tema della diseguaglianza: il premio Nobel (2015) Angus 

Deaton, il geografo britannico Danny Dorling (vedi il suo libro sull’1% superiore), 

inoltre Wilkinson-Pickett (2009) e Therborn (2013), che hanno analizzato anche gli 

effetti delle diseguaglianze sociali sulla salute e sulla demografia. 
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fu introdotta all’inizio della Prima guerra mondiale (per finanziare 

i costi bellici). Allo stesso tempo, egli crede nel fatto che 

appoggiandosi a movimenti sociali progressisti si possono ottenere 

cambiamenti anche per via pacifica. Ignorando il fatto di 

sconfinare nell’utopia, Piketty propone addirittura una tassa 

patrimoniale globale (mondiale) per invertire il crescente trend 

della diseguaglianza. 

Anche i dati forniti dall’OCSE confermano le analisi dell’econo-

mista francese: laddove diminuiscono le diseguaglianze le 

prestazioni economiche sono nettamente migliori, mentre sono 

peggiori laddove, al contrario, si incrementano le disparità di 

reddito. Senza il fenomeno Piketty forse Istituzioni del genere si 

esprimerebbero meno coraggiosamente. Il francese, dunque, fa 

entrare il messaggio del movimento Occupy nel mainstreaming 

dell’economia o perlomeno costruisce un ponte tra le due parti. È 

questo il motivo per cui il suo lavoro scientifico acquisisce 

un’importanza politica, ed è per questo che attori politici 

protagonisti del momento attuale, come Martin Schulz, ex 

presidente del Parlamento europeo o il leader di Podemos, Pablo 

Iglesias, si richiamano alle sue posizioni e le fanno proprie. 

Sembra ovvio ma è doveroso segnalare che le simpatie politiche di 

Piketty guardino a sinistra ma va sottolineato anche che egli 

appartiene alla generazione cresciuta dopo la guerra fredda. La sua 

opera, che analizza il capitalismo e critica le diseguaglianze, non 

significa che abbia simpatia per il modello sovietico di società che 

precede il 1989. Proprio per la sua appartenenza generazionale, 

l’economista francese è convinto che i giovani siano più facilitati 

nel tentativo di riaprire il dibattito sulle diseguaglianze – almeno 

fino a quando non sarà troppo tardi.  

Piketty è stato anche fonte di ispirazione per il suo maestro Tony 

Atkinson permettendogli, con le sue analisi, di mettere mano una 

nuova opera riassuntiva. Il decano delle ricerche sulla 

diseguaglianza ha delineato così quei provvedimenti radicali ma 

allo stesso tempo realistici, per combattere il divario economico. 
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Alcuni di questi accorgimenti si possono rintracciare in alcuni 

Paesi ma, finora, non sono mai stati applicati da nessuno nel loro 

insieme, come complessa strategia economica; questo perché il 

problema non era mai stato così grave ed evidente quanto lo è 

adesso. Atkinson ribadisce che non è sufficiente ridurre le 

diseguaglianze tramite la redistribuzione. Metà delle sue proposte 

riguarda ciò che si può fare affinché i processi economici (il 

“mercato”) distribuiscano i redditi in maniera diversa. La serie di 

proposte inizia con provvedimenti rivolti a fronteggiare la 

disoccupazione. Secondo lui i governi dovrebbero introdurre 

“obiettivi disoccupazionali” (come le banche centrali adottano 

obiettivi inflazionistici). Atkinson suggerisce di costituire un 

fondo patrimoniale statale dei cui profitti ogni cittadino riceve una 

partecipazione. Dato che negli ultimi anni si sta diffondendo la 

povertà tra i lavoratori, Atkinson propone salari minimi più alti. 

Ritiene che sia importante introdurre imposte sui redditi più 

progressive rispetto alle attuali, oltre all’imposta di successione. 

Considera in sostanza l’assegno familiare come un reddito di base 

per chi ha meno di 18 anni e propone di inserirlo tra i redditi da 

tassare onde evitare l’eccessivo sostegno ai più ricchi. Menziona 

anche l’opportunità del reddito di base a livello UE spettante ai 

bambini, e consiglia di prendere posizione a favore della strategia 

Europa 2020. 

Se a livello sistemico non vengono corrette le diseguaglianze può 

succedere che nascano soluzioni caotiche e casuali, sotto forma di 

conflitti diretti o indiretti (un esempio di questi ultimi sono 

l’inflazione o la cancellazione dei debiti). Meglio quindi disporre 

di un’idea su cui basare il cambiamento del modello. Secondo 

Piketty uno degli sviluppi più positivi degli ultimi anni è stata la 

comparsa di movimenti politici come Syriza in Grecia e Podemos 

in Spagna. In molti altri Paesi, invece, l’innovazione politica ha un 

trend decisamente spostato sul versante di estrema destra, 

commista a xenofobia e irrazionalità. Questo spesso dipende anche 

da come la politica e la società locale si pongono nei confronti di 
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altri fenomeni con cui si manifesta la globalizzazione, come ad 

esempio i fenomeni migratori. 

 

 

2.3 RIFUGIATI, MIGRAZIONE, SICUREZZA 

 

Economisti e sociologi sono soliti dire che le migrazioni sono 

regolate in concomitanza da fattori di traino e di spinta. Alla radice 

di una migrazione su larga scala c’è sempre un notevole 

disequilibrio e ci sono numerose decisioni individuali. Si possono 

distinguere varie cause di migrazione, ma è molto più problematico 

suddividere i migranti in diversi gruppi. È difficile dire che un 

migrante lo è per motivi politici, mentre un altro lo è per motivi 

economici. Nella maggior parte dei casi, i motivi per cui una 

persona si trasferisce all’interno della stessa nazione, emigra 

all’estero o immigra in un altro Paese possono essere economici, 

professionali, familiari, politici, culturali, di stile di vita e altri 

ancora, e questi motivi possono anche mescolarsi sia per un singolo 

individuo che all’interno di intere famiglie. 

L’Europa ha bisogno dei migranti: è una tesi che compare 

raramente nelle analisi politiche, mentre è più diffusa in 

approfondimenti di natura professionale. Questo può essere 

considerato un assioma dell’economia dato che senza l’immigra-

zione la popolazione dell’Europa diminuirebbe, e il numero della 

popolazione in età lavorativa è in decrescita nonostante l’immigra-

zione. Le differenze culturali possono essere importanti sia 

all’interno dell’Europa che al di fuori di essa ma anche l’equilibrio 

economico tra le generazioni e la solidarietà hanno la stessa 

importanza. Secondo Giles Merritt (2006) l’Europa non vuole 

ancora affrontare il fatto che la sua popolazione è in stagnazione e 

che sta invecchiando, pertanto la sua quota nella popolazione 

mondiale si sta riducendo e la sua capacità di crescita economica sta 

rallentando rispetto ad altre regioni più dinamiche. Quindi l’Europa 

non ha altra scelta se non quella di fare una attiva politica 
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dell’immigrazione ed investire di più nell’integrazione. Questo poi 

rafforzerà la competitività dell’economia e sarà anche più facile 

affrontare i problemi sociali legati alla vecchiaia. La questione è se 

vogliamo occuparci o meno dei numeri e delle statistiche. Nelle 

discussioni sulla migrazione infatti la ragione spesso scompare. 

Se esistessero libri di testo studiati per formare politici populisti già 

nelle prime pagine si parlerebbe degli immigrati come pericolo e si 

insegnerebbe a usarli come capri espiatori. Spesso nei posti in cui ci 

sono meno immigrati queste manifestazioni populiste sono più forti 

che in quelli dove la gente li conosce, dove vive, studia e lavora 

insieme a loro. Ad esempio, in Gran Bretagna il Partito per 

l’Indipendenza (e della Brexit) ha più sostenitori al di fuori di 

Londra, in Germania si registra una maggiore antipatia nei confronti 

dei migranti poveri in Baviera, ed in Svizzera il referendum sulla 

limitazione dell’immigrazione ha ottenuto più voti favorevoli al di 

fuori delle grandi città. In questi casi il sospetto e l’antipatia nei 

confronti degli immigrati sono connessi al timore dei cambiamenti e 

al dibattito sulla ridistribuzione dei beni all’interno dei singoli 

territori. Gli immigrati sono il facile capro espiatorio a cui si ricorre 

in assenza di proposte politiche concrete. 

Anche se l’immigrazione fa sorgere molte domande e obbliga a una 

serie di compiti (non solo di sicurezza ma anche di carattere sociale) 

è ingiustificato considerare gli immigrati in genere come la fonte dei 

mali delle nostre società. Basta osservare la situazione: oggi molte 

persone vanno a lavorare in Gran Bretagna e in Germania (sia dai 

Paesi UE che da quelli extracomunitari), e questi due Paesi hanno 

registrato una crescita superiore e una disoccupazione inferiore alla 

media UE (almeno nel periodo 2014-16, prima dell’inizio della 

Brexit). Allo stesso tempo, però, si deve ammettere che la Germania 

avrebbe dovuto fare di più per l’integrazione degli immigrati turchi, 

e lo stesso si può dire di coloro che sono arrivati nel Regno Unito 

dal Commonwealth o da altre parti del mondo. 

La crisi economica iniziata nel 2007-2008 e poi protrattasi a lungo 

ha causato il calo della domanda di manodopera dell’economia 
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britannica, spagnola e di altri e, di conseguenza, il numero degli 

immigrati in Europa non è aumentato ma si è addirittura ridotto. 

Negli anni di prosperità precedenti al crollo finanziario 

l’immigrazione è stata molto maggiore che negli anni successivi. 

Analizzando nel dettaglio si vede anche che con il tempo la 

migrazione all’interno dell’UE è ripresa (dall’Europa meridionale 

sprofondata nella recessione sempre più persone vanno al Nord), 

mentre l’immigrazione dai Paesi extracomunitari – dopo essersi 

circa dimezzata – è aumentata di pochissimo. Allo stesso tempo 

sono cambiate le caratteristiche della migrazione. A seguito 

dell’aggravarsi dei conflitti sorti nel Medio-Oriente e in Nord-

Africa, dopo la militarizzazione della Primavera Araba (2011), la 

proporzione dei rifugiati è diventata molto maggiore all’interno 

della migrazione totale. Sono sempre più numerose le persone e le 

famiglie indigenti nei campi profughi che devono essere aiutate per 

un dovere umanitario. Ovviamente l’aiuto maggiore consisterebbe 

nel far tornare la pace e la stabilità politica, facendo così ripartire le 

loro economie ora disastrate dai conflitti. Quindi la politica estera e 

della sicurezza, insieme allo sviluppo delle relazioni economiche 

internazionali, può influire notevolmente sugli sviluppi futuri 

dell’immigrazione. 

Dopo la crisi dei rifugiati del 2015 molti hanno compreso che il 

modello di Dublino/Schengen relativo alla normativa in materia di 

asilo e libera circolazione delle persone è ormai obsoleta. Per 

adottare un altro modello, tuttavia, le istituzioni UE dovrebbero 

dialogare in maniera più approfondita con i Paesi membri sul 

rapporto tra demografia, immigrazione e politiche di vicinato. 

Bisogna dare una risposta a coloro che si preoccupano del fatto che 

accogliere migranti in Europa possa costituire un grave rischio per 

la sicurezza. Su questo terreno si è innestata poi la paura del 

terrorismo. Dopo gli atti terroristici di Parigi (2015) uno degli 

argomenti principali del dibattito politico è stato l’esistenza di un 

rapporto tra immigrazione e terrorismo. La domanda di fondo è 

stata: l’immigrazione può presumibilmente comportare una crescita 
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del pericolo terrorista? Se la risposta è sì, che senso ha parlare 

dell’utilità e della necessità dell'immigrazione? 

Prima di tutto bisogna chiarire i fattori che stanno alla base degli atti 

terroristici – oltre al fatto che si deve essere molto malvagi e ci 

vuole molto odio per commetterli. Il noto economista americano 

Jeff Sachs ha sostenuto che il terrorismo islamico è l’estensione 

delle guerre del Medio Oriente ai nostri giorni. L’invasione irachena 

iniziata nel 2003 anche secondo le stime più conservatrici ha fatto 

oltre 100 mila vittime civili. Le conseguenze del conflitto siriano 

provocato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per indebolire i 

sostenitori di Assad – ovvero l’Iran e la Russia – hanno visto le cifre 

crescere fino a 200 mila morti e 3,7 milioni di persone rifugiate 

oltre i confini siriani. 

“Per fermare il terrore dell’islam radicale è necessario porre fine al 

controllo del Medio Oriente da parte degli occidentali. A tal fine 

potrebbe svolgere un ruolo importante la riduzione graduale 

dell’importanza del petrolio come fonte di energia” – scrive Sachs. 

Sulle pagine del Foreign Policy anche Stephen Walt collega gli 

attentati terroristici di Parigi del 2015 con i conflitti e gli interventi 

in Medio Oriente. Anche se Walt precisa che non si devono 

necessariamente ritenere sbagliati o condannare gli interventi 

americani (e di altri Paesi occidentali) per trovare le radici di quanto 

successo a New York, Madrid o Parigi, bisogna tuttavia guardare 

agli interventi delle potenze coloniali o a quelli militari del periodo 

precedente. 

Questa correlazione diventa ancora più chiara se oltre a Parigi, 

Nizza e Barcellona menzioniamo anche altri atti terroristici che la 

storia ha situato in diverse regioni del mondo. Pensiamo per 

esempio all’Irlanda del Nord, teatro di atti terroristici per circa un 

secolo che evidentemente non aveva niente a che fare con 

l’immigrazione; anche la religione (la contrapposizione tra cattolici 

e protestanti) era piuttosto un fattore di identità mentre le cause più 

profonde erano il declino dell’impero britannico e la volontà di 

garantire gli interessi geopolitici del Regno Unito. In base a tutto 
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questo possiamo dire che identificare l’immigrazione e gli 

immigrati col pericolo terrorismo serve principalmente a distogliere 

l’attenzione da altri problemi e anomalie. Inoltre, è un regalo fatto 

agli estremisti che come lavoro principale si occupano di generare 

sospetti e odio incitando all’esclusione di coloro che hanno il colore 

della pelle, religione e costumi differenti. 

Da quando esiste la globalizzazione, anche la questione degli effetti 

delle migrazioni sui sistemi di welfare è diventato un popolare 

argomento di ricerca. Alcuni esperti (ad es. Paul Collier di Oxford) 

sostengono che le migrazioni indeboliscono la solidarietà poiché 

creano società più eterogenee, facendo venir meno anche l’impegno 

per creare sistemi di welfare. Le ricerche empiriche, tuttavia, 

contraddicono questa supposizione. I migranti in molti casi sono 

contribuenti netti delle casse previdenziali delle nazioni ospitanti e 

aiutano addirittura a renderle sostenibili. Inoltre, l’immigrazione 

può avere come conseguenza che le politiche sociali del Paese 

ospitante si arricchiscano di elementi nuovi. Così ad es. in Olanda, a 

seguito dell’esigenza di integrazione degli immigrati, sono nati il 

sistema di microcredito sovvenzionato dallo Stato (e dall’UE) e 

altre varie forme di sostegno alle imprese sociali in generale. 

Nell’Unione Europea anche la migrazione interna – molto più 

intensa rispetto a prima – sta rafforzando l’esigenza di una 

regolamentazione sociale comune. Tuttavia, dopo la lunga crisi 

europea non solo è possibile ma è anche necessario rafforzare il 

coordinamento sociale. In questo processo la globalizzazione e la 

concorrenza economica mondiale costituiscono sempre più un 

incentivo piuttosto che un ostacolo. 

 

 

2.4 WELFARE SENZA CONFINI 

 

Durante il tumultuoso sviluppo della globalizzazione, in tanti e più 

volte hanno pronosticato la scomparsa dei sistemi di welfare 

europei, a Sud come a Nord, a Est e come a Ovest. All’inizio, 
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perché negli anni ’70 la crescita si era rallentata e durante la 

stagflazione economica era più difficile garantire a tutti il 

miglioramento delle condizioni di vita. Nel mondo anglosassone la 

controrivoluzione neoconservatrice di Thatcher-Reagan ha poi 

subito annunciato l’attacco alla redistribuzione sociale e 

all’intervento dello Stato nell’economia.  

A seguito della dissoluzione dell’Unione Sovietica è venuto a 

mancare uno degli importanti incentivi esterni grazie al quale 

anche l’economia di mercato dell’occidente doveva tenere conto 

di un aspetto sociale. Infine, rifacendosi ai successi economici e 

alla concorrenza generata dai Paesi emergenti, è stato possibile 

giustificare la rinuncia a sostegni sociali economicamente 

classificati come ingiustificati e insostenibili. 

Ciascuno di questi fattori ebbe una grande importanza e coloro che 

si occupano dell’evoluzione dei sistemi di welfare non possono 

non tenerne conto. La realtà però ci dice che nonostante questi 

passaggi negli Stati OCSE lo Stato Sociale “non si distrugge ma si 

trasforma”, ovvero nelle economie più forti il welfare viene 

integrato con elementi sempre nuovi. D’altronde gli esempi 

europei sono seguiti con attenzione anche in Asia e in America 

Latina. La ripresa economica nei Paesi emergenti a un certo punto 

fa sorgere l’esigenza del consolidamento sociale, con la creazione 

di una previdenza universale sempre più seria e di altre riforme. 

Certo, potremmo dire che non c’è da meravigliarsi se i ricchi 

rafforzano la loro rete di sicurezza – visto che loro “se lo possono 

permettere”. Per questo è importante ricordare che questo modello 

ha preso piede anche nelle cosiddette aree emergenti del mondo 

Da questo punto di vista gli ultimi quindici anni possono essere 

considerati come una sorta di svolta.  

Le tre principali economie in fase di recupero, ovvero la Cina, 

l’India ed il Brasile si sono fatte notare nel decennio scorso non 

solo per l’aumento del PIL superiore alla media mondiale, ma 

anche per i programmi anti-povertà. 



Competizione globale e divario sociale 

61 

La Cina ha introdotto nelle città un modello di reddito minimo col 

nome di programma Di Bao. Nel novembre 2013, la conferenza 

del Partito comunista cinese ha dato il via anche alla riforma del 

sistema hukou (è un sistema di certificazione di residenza, il cui 

scopo è quello di distinguere la popolazione rurale da quella 

urbana favorendo la seconda, N.d.T.), che porterà ad un 

avvicinamento dei diritti sociali della popolazione urbana e rurale.  

Nel caso dell’India molti ne studiano il programma dei pasti 

scolastici e il modello di garanzia occupazionale nelle campagne 

intitolato a Mahatma Gandhi, che consiste essenzialmente nel far 

valere il salario minimo anche nell’economia informale. Il servizio 

pubblico è obbligato a dare lavoro a chi lo richiede e se qualcuno, 

dopo un determinato periodo, non lo ottiene avrà diritto ad un 

sussidio. 

Anche il programma sociale del Brasile, la Bolsa Familia è 

diventato una sorta di simbolo. È il primo esempio del cosiddetto 

trasferimento di contanti legato ad una condizione (le famiglie 

ricevono regolarmente un assegno sociale a condizione che i figli 

vadano a scuola). In Brasile hanno utilizzato anche i grandi eventi 

sportivi del decennio a cui sono stati collegati programmi che 

eliminano i quartieri poveri nelle grandi città e promuovono la 

scolarizzazione dei figli delle famiglie povere. 

Secondo le statistiche della Banca Mondiale, il numero di coloro 

che usufruiscono di una rete di sicurezza sociale (ossia che godono 

di un trasferimento di reddito diretto, senza pagare imposte) 

aumenta ogni anno del 9%. Oggigiorno sono circa 1 miliardo le 

persone che ricevono una qualche forma di trasferimento sociale. 

All’inizio del nuovo Millennio sia l’ONU sia la Banca Mondiale – 

e a seguito della grande crisi finanziaria il forum G20 – hanno 

avuto un ruolo importante nell’aver fatto inserire tra gli obiettivi 

ed i compiti governativi dei Paesi africani, dell’Asia meridionale e 

dell’America Latina anche lo sviluppo sociale oltre a quello 

economico. Accanto a queste istituzioni anche l’Organizzazione 

Mondiale del Lavoro (ILO) collabora attivamente allo sviluppo 
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del diritto del lavoro e all’umanizzazione delle condizioni 

lavorative. Questo processo si è concentrato su quattro aree 

tematiche: il salario minimo, il numero massimo di ore lavorative 

settimanali, la protezione della salute (che comprende la sicurezza 

sul lavoro) ed il congedo di maternità. 

Il salario minimo esiste nel 90% dei membri dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro – in molti casi però riguarda solo alcuni 

settori. Per quanto riguarda l’orario di lavoro il numero massimo 

di ore lavorative settimanali non è fissato per legge solo nell’8% 

dei Paesi membri. Casi tragici come quello del crollo dell’azienda 

Rana Plaza in Bangladesh, con oltre mille vittime, comportano 

l’accelerazione dei cambiamenti e l’ammodernamento del diritto 

del lavoro. Certo, anche i partner commerciali svolgono un certo 

ruolo nell’accelerazione. 

Questo miglioramento si ripercuote poi anche sulle aree più 

avanzate, quindi anche sull’Europa. È un dato avvertibile, anche 

se va precisato che i programmi di regolamentazione o di 

redistribuzione nei Paesi emergenti sono soltanto all’inizio, in 

alcuni casi rimangono a livello di pure intenzioni, di aspirazioni. 

Servirà tempo affinché gli effetti diventino visibili. La comparsa 

degli elementi dello Stato Sociale è la dimostrazione che il gap tra 

le economie sviluppate e quelle emergenti è molto largo, ma può 

essere ridotto non necessariamente indebolendo i sistemi 

sviluppati ma, soprattutto, tramite il rafforzamento della 

dimensione sociale delle economie emergenti. 

L’esigenza di rafforzare la democratizzazione, di mantenere la 

stabilità all’interno delle comunità aiuta lo sviluppo di un welfare 

moderno. I provvedimenti volti a garantire la pace sociale hanno 

effetti positivi sia sulla capacità di attirare investimenti sia sullo 

sviluppo delle risorse umane. Perciò quanto più le economie dei 

Paesi emergenti saranno basate sul lavoro tanto più in questi si 

cercherà di rafforzare anche la dimensione sociale. Tra questi due 

elementi non esiste un contrasto inconciliabile, né all’interno della 

UE, né al di fuori. 
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III 

 

VALUTA, CRISI, SOLIDARIETÀ 

 

 

 

 

3.1 MONETA UNICA, SCARSA UNIONE 

 

Il presidente uscente della Commissione Europea, José Manuel 

Barroso, prima di terminare il suo mandato, tenne una lezione 

all’Università Humboldt di Berlino. Nella sua lettura delineò 

cinque compiti per il periodo successivo. Primo di tutti il 

rafforzamento dell’Unione Economica e Monetaria (EMU). Anche 

se non se ne parla in tutti i telegiornali, la questione della moneta 

comune in realtà è diventata la questione più importante. Se la 

tensione fra il centro e la periferia all’interno dell’eurozona non 

verrà ridotta in breve tempo, la crisi non solo minerà di nuovo la 

sopravvivenza dell’euro ma anche la stabilità di tutta l’area 

comunitaria.  

L’euro, negli ultimi vent’anni, non è stato solo un progetto 

finanziario ma anche – anzi forse lo è stato molto di più – un 

progetto politico. Come progetto politico (risposta francese 

all’unificazione tedesca) aveva la missione di riunificare l’intero 

continente, oltre naturalmente a promuoverne la prosperità dal 

punto di vista economico. Nella forma attuale, tuttavia, l’euro non 
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è in grado di adempiere né alla sua funzione economica né a 

quella politica. Da quando nel 2010-2011 ha avuto inizio la crisi 

dell’euro la dinamica economica si è allontanata da quella di altre 

regioni sviluppate. Mentre dopo la recessione del 2008-2009 negli 

Stati Uniti e in Giappone è iniziata una ripresa, l’UE è sprofondata 

in un nuovo grave impasse. Ciò è dovuto principalmente alla 

struttura incompleta dell’Unione Monetaria Europea (EMU), 

ovvero all’assenza di strumenti che avrebbero consentito, da una 

parte, di aiutare i Paesi che avevano perso la possibilità di 

finanziarsi sui mercati e, allo stesso tempo, di portare avanti la 

ripresa economica avviatasi nel 2010.  

Durante la crisi finanziaria decennale lo squilibrio interno e 

l’assenza di strumenti dell’eurozona sono stati le cause che hanno 

portato alla seconda recessione europea (2011-2013). Questa non 

ha fatto altro che rafforzare le asimmetrie già esistenti contrappo-

nendo un centro finanziariamente più forte dell’eurozona, che 

disponeva di un surplus da reinvestire, alla periferia più debole che 

invece necessitava di aiuto. Il centro è diventato ufficialmente il 

creditore della periferia, il che non facilita la ricerca di soluzioni a 

questa situazione. 

In assenza della possibilità di svalutazione della moneta nazionale 

e di transfer in grado di frenare la recessione, la periferia è 

costretta ad appoggiarsi alla cosiddetta svalutazione interna. 

Questo comporta il taglio dei salari e della spesa pubblica, 

supponendo che grazie a queste misure venga ripristinata la 

competitività dell’economia, il potenziale di crescita e quindi 

anche la solvibilità dello Stato. La svalutazione interna rimpiazza 

la svalutazione della moneta unica ma è un cattivo sostituto sotto 

diversi punti di vista. 

Innanzitutto, lo è dal punto di vista economico, poiché se viene 

adottato contemporaneamente da più nazioni allora, invece di 

ripristinare la competitività, finisce per ridurre la domanda 

complessiva dell’unione e aggrava la recessione invece di aiutare 

ad uscirne. D’altra parte, è un cattivo sostituto anche dal punto di 
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vista sociale poiché accresce fortemente la disoccupazione, la 

povertà e le diseguaglianze rispetto alla svalutazione della moneta 

unica (che comporta anche l’immediata svalutazione degli 

strumenti). Ne consegue che la polarizzazione tra i più sviluppati e 

quelli meno è molto più forte all’interno dell’eurozona che fuori di 

essa. Negli anni e nei decenni precedenti la crisi, la convergenza 

tra aree del centro e della periferia si era manifestata non solo nel 

reddito delle economie nazionali (PIL) ma anche negli indicatori 

occupazionali e sociali. Dopo l’inizio della crisi, ovvero dal 2008, 

si nota una progressiva divergenza. 

Una delle conseguenze più evidenti della crisi dell’eurozona è la 

ripresa della migrazione all’interno dell’UE e il mutamento delle 

sue caratteristiche e dei flussi. Molte persone si sono dirette verso 

altri Stati europei (ad es. verso la Germania che richiede molta 

manodopera), molti altri, invece, verso altri continenti (i 

portoghesi verso il Brasile, i greci verso l’Australia, gli irlandesi 

verso il Nord America). Tra gli emigranti, il numero delle persone 

più qualificate è maggiore rispetto alla media, il che può 

comportare per i Paesi interessati una perdita duratura di capitale 

umano, fenomeno che incide negativamente sul loro potenziale di 

crescita. 

Nelle periferie – con l’aiuto dell’UE – si sono fatti sforzi per 

promuovere gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro e per 

stimolare la crescita ma tutto ciò si è rivelato insufficiente e ha 

contribuito poco o nulla alla ripresa. Certo è importante un utilizzo 

più efficiente delle risorse europee, ma questo non accresce di per 

sé le risorse. La creazione di soluzioni finanziarie nuove (ad 

esempio obbligazioni di progetto) è promettente ma richiede non 

solo molto tempo ma anche un maggior numero di innovazioni 

istituzionali (una potrebbe essere la creazione di un ente europeo 

di investimento).  

Nell’Europa meridionale era necessario da molto tempo attuare 

delle riforme strutturali (riforma del mercato del lavoro o del 

sistema pensionistico), ma queste contribuiscono più a migliorare 
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il potenziale di crescita a lungo termine che a generare una ripresa 

a breve. 

Nel periodo 2011-2012 la paura dello smantellamento 

dell’eurozona e la minaccia di escluderne alcuni Paesi ha 

contribuito ad aggravare la crisi tanto quanto la frammentazione 

finanziaria del settore privato o la fuga dei capitali da nazioni 

sull’orlo della bancarotta. Ma quali sono state le cause della 

nascita di questo circolo vizioso in Europa? 

 

 

3.2 CENTRO E PERIFERIA 

 

Il modello dell’Unione monetaria europea è stato creato con il 

Trattato di Maastricht del 1992. Fu il risultato di un processo 

venticinquennale durante il quale – a partire dallo sgretolamento 

del sistema monetario internazionale di Bretton Woods – l’UE era 

arrivata alla decisione di dare avvio a un processo di sostituzione 

delle monete nazionali con l’euro. Negli anni ’70 erano stati 

redatti vari documenti in cui l’unione monetaria era concepita con 

un vero e proprio sistema di strumenti fiscali (con un sussidio 

comune in caso di disoccupazione), tuttavia questo aspetto venne 

del tutto omesso nella versione finale del Trattato di Maastricht. 

L’allora presidente della Commissione Jacque Delors affidò la 

preparazione tecnica dell’accordo sull’unione monetaria a un 

comitato composto dai governatori delle banche centrali nazionali.  

I governatori, utilizzando il modello iniziale dell’Unione 

economica e monetaria (UEM), riuscirono a eliminare la 

possibilità di crisi monetarie che precedentemente colpivano 

l’Europa. Allo stesso tempo però – non volendosi avvalere della 

svalutazione e in mancanza di altri meccanismi di bilanciamento – 

hanno aumentato la probabilità delle crisi fiscali e sociali.  

Jacques Delors è stato unanimemente considerato un eccellente 

presidente della Commissione. Egli, tuttavia, puntò a rafforzare 

soltanto la dimensione sociale del mercato unico, tralasciando di 
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occuparsi di quella monetaria. La differenza tra le due ha una 

notevole importanza. Per questo possiamo parlare di una sorta di 

paradosso-Delors. La legislazione sociale collegata al mercato 

unico ha un notevole impatto ma la sua realizzazione è minata dal 

funzionamento dell’unione monetaria che, in senso sociale, non 

unifica ma al contrario polarizza le diversità. 

Nel complesso possiamo affermare che dall’inizio degli anni ’90 – 

per ragioni politiche, ovvero anteponendo a tutto il resto la 

funzione unificatrice dell’euro – la cooperazione monetaria tra i 

Paesi membri avanzò molto di più rispetto ad altre aree. Venne 

introdotta la valuta unica, l’euro, senza che ci fosse un sistema di 

controllo a livello europeo che sorvegliasse gli istituti finanziari 

operanti sul mercato unico; senza che una reale governance 

economica aiutasse a rendere equilibrato lo sviluppo e senza un 

meccanismo unico e solidale di gestione delle crisi in caso di gravi 

sconvolgimenti economici. 

A dire il vero l’Unione Europea non è mai stata un sistema 

omogeneo. Il progressivo allargamento ha contribuito a 

diversificarne ulteriormente la composizione e la crisi per molti 

versi ha esacerbato le differenze, creando nuove asimmetrie. Ora 

però non si tratta più semplicemente di diversità, ma di 

divergenza, di squilibri di notevole misura che, se non corretti 

tempestivamente, possono far saltare in aria l’intero sistema. Il 

binomio concettuale di centro e periferia può spiegare bene lo 

sviluppo delle diseguaglianze e serve a descrivere i processi e le 

asimmetrie strutturali all’interno dell’UE.  

La dinamica storica dell’integrazione europea11 è determinata 

dalla tendenza al rafforzamento del mercato e dal graduale 

sviluppo dei meccanismi di bilanciamento. La nascita del mercato 

comune prima e di quello unico poi ha comportato l’ampliamento 

e anche il rafforzamento degli elementi della politica di coesione 

 
11 La ricerca in ambito delle scienze sociali di questa dinamica di sviluppo può basarsi 

sulla teoria del doppio movimento di Károly Polányi, dimostrandone la validità.  
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(finanziamento comune degli investimenti con scopo di sviluppo). 

Il modello di Maastricht tuttavia non ha tenuto conto del fatto che 

l’unione monetaria – grazie alla frammentazione del settore 

finanziario – avrebbe avuto un effetto polarizzante più forte di 

quello del mercato unico. Per questo motivo, se si vuole garantirne 

la sostenibilità e il funzionamento ottimale, sono necessari 

ulteriori meccanismi di compensazione. La mancanza di un vero 

riequilibrio si manifesta innanzitutto, anche se non esclusiva-

mente, nella dimensione sociale dell’unione monetaria. 

Dietro la polarizzazione si possono riscontrare le diversità, le 

differenze sociali e culturali, la nascita e la convivenza di 

differenti modelli di capitalismo. Si può fare una distinzione fra 

nord e sud, fra protestanti e cattolici, o suddividere le nazioni tra 

bevitori di birra e di vino, ma è molto più importante mettere in 

evidenza il modo in cui i movimenti commerciali e dei capitali (i 

deficit e i surplus) modellino il rapporto centro-periferia 

all’interno dell’economia dell’UE. 

Quello che, in ambito europeo, viene definito periferia nell’econo-

mia mondiale è piuttosto semiperiferia. Il suo livello di reddito è 

molto al di sopra della media mondiale, in alcuni casi svolge 

funzioni di centro verso alcune aree (vedi il rapporto ibero-latino-

americano), e può collegarsi alla élite che governa i processi 

globali (l’Italia e il G7). In base ai processi economici che 

strutturano il funzionamento dell’Unione, tuttavia, parliamo di 

Paesi periferici o di regioni periferiche (che possono trovarsi non 

solo al meridione, dato che anche Lettonia o Irlanda sono ritenute 

tali). 

L’economista belga André Sapir – sviluppando la tipologia di 

Esping-Andersen – aveva predetto la crisi della periferia meridio-

nale distinguendo all’interno dell’Europa quattro modelli sociali 

(tav. 2). 
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EFFICIENZA / EQUITÀ 

 

EFFICIENZA 

Bassa Alta 

EQUITÀ Alta Continentale 

DE, FR, NL, AT 

Settentrionale 

SE, FI, NO, DK 

Bassa Mediterranea 

IT, ES, PT, EL 

Anglosassone 

UK, IE 

Tav. 2. Efficienza vs. equità (sistema di André Sapir) 

 

Sapir non ha fatto altro che sottolineare la lontananza delle nazioni 

mediterranee dal modello continentale (renano) per fattori come la 

pubblica amministrazione meno efficiente o la contrattazione più 

debole. Il modello scandinavo è stato valutato come efficiente ed 

equo, mentre quello mediterraneo l’esatto contrario. L’economista 

belga è arrivato così a fotografare l’insostenibilità dei modelli 

dell’Europa meridionale. 

 

 

3.3 VALUTA, POVERTÀ, DIVARIO TRA I REDDITI  

 

L’eterogeneità dell’eurozona riunisce modelli di business e sociali 

differenti. Per arrivare a una vera coesione – come prevede anche 

il Trattato – è necessario garantire che lo sviluppo socioeconomico 

della periferia sia più dinamico e più accorto di quello della 

semiperiferia mondiale. Parliamo di sviluppo socioeconomico 

perché il PIL non è tutto: per valutare la crescita dobbiamo 

prendere in considerazione anche indici sociali più complessi: la 

qualità dell’ambiente e della vita, per esempio. Il modello di 

Maastricht è nato in un periodo in cui si credeva fortemente nella 

capacità di autoregolamentazione dei mercati e poteva sembrare 

che non fosse necessaria una soluzione istituzionale che garantisse 

l’equilibrio del mercato finanziario e la prudenza fiscale. Le 

successive correzioni che cercavano di rafforzare la stabilità 

monetaria o la governance economica non sono state sufficiente-

mente forti per superare i limiti del modello iniziale. Negli ultimi 
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anni la società europea ha pagato un prezzo molto alto per gli 

errori di programmazione commessi venticinque anni fa. 

Nonostante l’Unione Europea nel periodo dell’elaborazione della 

Strategia Europa 2020 desse una crescente importanza alla 

dimensione sociale e alla “crescita inclusiva”, la contemporanea 

crisi finanziaria ed economica ha causato danni molto seri e in 

molti Paesi ha persino fatto arretrare le condizioni generali.  

L’UE, nel 2010, si era posta come obiettivo, rispetto al 2008 

(l’ultimo anno prima della crisi), quello di ridurre il numero delle 

persone vittime di povertà ed esclusione sociale. I dirigenti 

europei consideravano questo uno scopo ambizioso ma realistico. 

Molti, in particolare le ONG, sostenevano che non era 

sufficientemente ambizioso. Un anno e mezzo o due anni dopo, 

quando il continente è sprofondato nella crisi della zona euro, si è 

passati a sostenere che quell’obiettivo non era affatto realistico. 

Se ci concentriamo sull’effetto che la crisi ha avuto sui tre 

indicatori principali dell’efficienza dei sistemi di welfare 

(disoccupazione, povertà, diseguaglianza) notiamo facilmente le 

enormi diversità fra Paese e Paese, mentre all’interno della zona 

euro si può osservare una grande polarizzazione. 

Durante la crisi gli Stati membri denunciavano tassi di mancanza 

di lavoro estremamente polarizzati. Come nel corso di tutte le crisi 

economiche, anche nel periodo 2008-2014, il livello della 

disoccupazione è aumentato nell’intera Europa. Ciò è avvenuto in 

modo alquanto differenziato, riflettendo la posizione economico-

finanziaria dei singoli Stati o di gruppi. A livello UE la 

disoccupazione è cresciuta sensibilmente tra il 2008 e 2013, con 

una breve interruzione nel 2010-2011. Nello stesso periodo la 

disoccupazione giovanile (il tasso della fascia di età sotto i 25 

anni) è salita ininterrottamente. Tuttavia, è importante sottolineare 

anche il fatto che l’andamento della disoccupazione è andato di 

pari passo con la polarizzazione economico-finanziaria, ovvero c’è 

stata una stagnazione nei Paesi centrali dell’eurozona (in 

Germania è addirittura diminuita), mentre ha raggiunto livelli 



Valuta, crisi, solidarietà 

71 

record in quelli periferici. Nei due con la situazione più 

drammatica, ovvero Spagna e Grecia, il tasso di disoccupazione 

aveva superato il 25%, mentre la disoccupazione giovanile il 50%. 

La polarizzazione avvenuta nei tassi di disoccupazione è un 

elemento essenziale anche perché nel decennio precedente alla 

crisi le dinamiche occupazionali stavano invece convergendo. Lo 

scoppio delle bolle finanziarie, la “grande recessione” del 2009 e i 

successivi programmi di stabilizzazione finanziaria hanno colpito 

la periferia: in quelle aree la crisi dell’economia reale è stata più 

lunga e profonda e il consolidamento fiscale ha esercitato un 

effetto negativo sia sui livelli salariali che su quelli dei servizi 

sociali.  

Anche le dinamiche della povertà e dell’esclusione sociale sono 

state caratterizzate da asimmetrie simili a quelle della 

disoccupazione. Nelle due economie più forti e più stabili della 

zona euro, Germania e Francia (insieme al Belgio), si è 

evidenziata prevalentemente una stagnazione della povertà e 

dell’esclusione, mentre in alcuni Paesi si è addirittura ridotta 

nonostante la crisi. A quest’ultimo gruppo in controtendenza 

appartengono molte nazioni dell’Est a cui si aggiungono Austria e 

Finlandia. Allo stesso tempo nella periferia della zona euro – e in 

primo luogo negli Stati dell’Europa meridionale – povertà ed 

esclusione sono aumentate considerevolmente tra il 2008 e il 

2013. 

Al contrario della disoccupazione, la capacità fiscale dei singoli 

Stati, i cosiddetti “stabilizzatori automatici”, incide in modo 

rilevante sull’andamento della povertà. Da questo punto di vista 

dobbiamo fare una netta distinzione tra le due fasi della lunga 

crisi. Nella prima fase (2008-2010) gli stabilizzatori di bilancio 

degli Stati membri dell’UE hanno funzionato bene, così il reddito 

non ha seguito il calo dell’economia e dell’occupazione. Nella 

seconda fase (la crisi dell’eurozona tra il 2011 e 2013) al 

contrario, il margine di bilancio si è ridotto, gli stabilizzatori 

automatici non potevano esercitare il loro effetto anche a causa 
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delle nuove e rigide regole fiscali, così i redditi dei nuclei familiari 

hanno visto un lungo periodo di compressione. Quindi, nonostante 

nel periodo 2011-2013 la recessione economica non fosse così 

forte come nel 2009, la situazione sociale è peggiorata in misura 

maggiore. 

In base alle diseguaglianze di reddito (indice GINI) ci sono grandi 

differenze tra gli Stati e sarebbe difficile definire uno schema 

unico europeo. Le cause della diseguaglianza dei redditi possono 

essere molto diverse: sono alte in Gran Bretagna e Lettonia, o 

relativamente basse in Austria e Slovacchia. Grecia e Spagna sono 

casi a parte, dato che qui le diseguaglianze erano tra le più alte già 

prima della crisi che ne ha comportato un ulteriore aumento. 

 

 

3.4 I PRIMI PASSI PER CAMBIARE IL MODELLO 

 

Il libro di Joseph Stiglitz sull’euro, uscito nel 201612, lascia 

intendere con estrema chiarezza che una riforma radicale sarebbe 

necessaria innanzitutto per ripristinare l’operatività dell’unione 

monetaria. L’economista premio Nobel afferma, in modo non 

sorprendente, che il problema principale è l’unione monetaria, più 

precisamente il suo modello. Mezzo secolo fa i politici che hanno 

dato vita all’UE hanno commesso un errore supponendo che il 

passaggio dalle monete nazionali a quella comune avrebbe fatto 

progredire l’unione. Non solo questo non è avvenuto ma, anzi, 

l’unione si è ulteriormente divisa, diventando più instabile, più 

polarizzata di quanto fosse prima dell’introduzione della moneta 

unica.  

 
12 The Euro and its Threat to the Future of Europe. Stiglitz in questa opera riassume 

la critica di molti anni. Possiamo menzionare anche molti altri economisti americani 

(ad es. Paul Krugman, Barry Eichengreen, James K. Galbraith), che da lungo tempo e 

in modo coerente nutrono dei dubbi sul modello originale dell’euro e sulla sua 

sostenibilità. 
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La crisi dell’euro, evidente dal 2010, non colpisce soltanto i 

membri della zona ma ha anche demoralizzato i britannici – che 

avevano mantenuto la propria valuta – tanto da convincerli a 

uscire. Secondo Stiglitz, l’Unione può essere salvata a patto di una 

profonda riforma dell’euro; la moneta unica, almeno nella sua 

forma attuale, non può essere salvata. Per garantirne il 

funzionamento va rafforzata con una serie di strumenti, 

dall’emissione congiunta di obbligazioni a una politica industriale 

congiunta più convinta e strutturata. Gran parte di queste proposte 

erano presenti anche in diversi documenti dell’UE ma, in sostanza, 

si è puntato a privilegiare soltanto due elementi: l’unione bancaria 

e il meccanismo europeo di stabilità (MES), quest’ultimo 

individuato come la possibile base di un futuro Fondo Monetario 

Europeo. 

Le possibili soluzioni della crisi dell’euro non sono infinite e 

questo delimita anche la tipologia degli interventi e i possibili 

scenari concreti. La moneta unica ha una sua logica economica da 

cui derivano i limiti entro i quali è possibile muoversi. Se 

vogliamo mantenerla è necessaria una radicale riforma il che 

significa l’introduzione di nuovi strumenti comuni. Oggi gran 

parte degli esperti europei, persino molti tedeschi (i membri del 

cosiddetto gruppo Glienicker) concordano, nella sostanza, con 

Stiglitz. 

Nel 2012 i leader dell’Unione hanno aperto una fase nuova 

annunciando un piano complessivo per approfondire e rendere 

sostenibile l’UME (vedi la cosiddetta “relazione dei quattro 

presidenti”). Questa proposta – corredata da una dettagliata tabella 

di marcia della Commissione Europea dal titolo Blueprint – 

contiene numerosi strumenti che potrebbero portare a un 

perfezionamento del sistema. La riforma monetaria, tuttavia, 

procede troppo lentamente dato che i leader politici non sentono di 

essere in sintonia coi cittadini nell’introduzione di nuovi strumenti 

e, in compenso, il ritardo sta erodendo la fiducia nell’integrazione. 
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Un altro elemento di difficoltà risiede nel fatto che la riforma 

dell’euro (“l’approfondimento della zona euro”) può portare a 

contrasti sempre più gravi tra i Paesi fondatori e di vecchia 

adesione e i nuovi arrivati, nonché tra quelli all’interno e al di 

fuori della zona. Se si dovesse procedere nei cambiamenti 

ipotizzati sarà inevitabile la creazione di un’istituzione fiscale 

(bilancio dell’eurozona). Questa o diventerà parte integrante del 

bilancio o ne rimarrà fuori ma, in ambedue i casi, potrebbe avere 

come conseguenza la riduzione delle somme a disposizione dei 

tradizionali strumenti di coesione. La divergenza di vedute in 

materia fiscale, in base ai diversi interessi, può essere uno dei nodi 

centrali da risolvere, anche se non è legata direttamente all’idea di 

un’Europa a due o più velocità. 

Negli ultimi anni si sono alzate insistenti voci, sia dal centro che 

dalla periferia, che reclamano il ritorno al sistema delle monete 

nazionali. Le principali famiglie politiche che compongono il 

Parlamento europeo, almeno finora, sono invece concordi nel 

ritenere che ogni correzione del modello seguito fin qui dovrà 

avvenire senza mettere in dubbio l’integrazione esistente, anzi 

deve comportarne l’ampliamento e l’approfondimento. 

Numerose sono le ragioni per non imboccare la retromarcia: dalla 

frammentazione che ne seguirebbe, al rinchiudersi entro i limiti 

nazionali. Processi che non tengono conto del costo finanziario ed 

economico che comporterebbe lo smantellamento dell’euro. Si 

aggiungano l’esigenza sociale del libero movimento all’interno 

dell’Europa e la continua riduzione del peso relativo del vecchio 

continente nell’economia globale. La moneta unica, nonostante la 

crisi, è rimasta popolare – lo dimostra, anche in tempi difficili, 

l’adesione dei nuovi Stati relativamente più piccoli. 

La parziale popolarità non significa che lo status quo sia 

sostenibile. Bisogna trovare una soluzione strutturale a lungo 

termine, ripristinando il potenziale di crescita di tutti gli Stati 

membri e la possibilità della convergenza all’interno dell’unione 

monetaria. I problemi a livello sistemico non possono essere risolti 
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semplicemente con gli sforzi degli Stati membri – il caos del 

2011-2012 deve insegnarci almeno questo.  

La disponibilità del Sud Europa a varare nuove riforme deve 

incontrare quella del Nord a incrementare la solidarietà. Servono 

nuovi agganci, nuove forme di collaborazione e, innanzitutto, 

occorre ripristinare la convinzione che il vantaggio maggiore per 

tutti gli Stati membri si otterrà tramite la cooperazione. Gli 

olandesi e i finlandesi devono capire che sono un’unica comunità 

con gli spagnoli e i greci; gli svedesi e i belgi devono comprendere 

l’importanza dell’unità coi romeni e coi bulgari e così via. 

La riprogrammazione dell’UME non è solo un compito “tecnico”. 

Né la costruzione di modelli né la governance economica possono 

essere concepiti come una sorta di attività tecnocratica. Bisogna 

lavorare più di prima per il dialogo sociale e incrementare la 

partecipazione delle organizzazioni non governative per una 

comprensione migliore e la coesione delle nazioni e delle culture. 

Si tratta di eliminare le gravi anomalie di uno strumento già 

esistente (la moneta comune) e correggere gli errori del sistema.  

Il programma di riforma dell’UME (la cui durata era ipotizzata in 

un quinquennio) finora ha progredito assai lentamente e soltanto 

nell’ambito dell’unione bancaria. C’è evidentemente un accordo 

sul fatto che in futuro occorre evitare (tramite un controllo 

congiunto più forte) che sorgano crisi bancarie come quelle vissute 

recentemente e si deve ottenere (tramite un meccanismo comune 

di risoluzione) che in caso di guai si possa rimediare senza pesare 

sui contribuenti e sui bilanci degli Stati membri. L’unione 

bancaria non può essere che l’inizio della riforma dell’UME, non 

certo la sua conclusione. 

 

 

3.5 LA CAPACITÀ DI BILANCIO NELLA ZONA EURO 

 

Qual è il primo passo da compiere ultimato il passaggio dell’unione 

bancaria? Fondamentalmente si devono prendere in considerazione 
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due direzioni principali. La prima è riesaminare il funzionamento e 

il mandato della Banca Centrale Europea (BCE) e l’elaborazione 

dello stato di creditore finale. Occorre stabilire una volta per tutte 

cosa può e cosa non può fare la BCE. L’altra direzione è di iniziare 

a verificare la capacità di bilancio comune. 

Lo spostamento verso la capacità di bilancio è motivato da vari 

elementi, innanzitutto dal fatto che il modello attuale non è in grado 

di fronteggiare efficacemente né gli effetti dei cicli economici né le 

asimmetrie e gli squilibri della zona euro, nemmeno in caso della 

realizzazione dell’unione bancaria. Anzi, questi due problemi 

possono addirittura finire per intersecarsi e rafforzarsi l’un l’altro, 

come una sorta di circolo vizioso. Anche se molti detestano il 

concetto di “transfer”, in un sistema economico integrato questo è 

inevitabile. Nell’Unione Europea – se si vuole mantenere il mercato 

unico – le regioni col reddito più alto devono agevolare quelle più 

povere, con il trasferimento di risorse. Nell’unione monetaria invece 

(laddove viene a mancare la possibilità della rivalutazione e 

svalutazione) quelli che vantano un surplus devono sostenere quelli 

deficitari, cercando di venire in aiuto ai ceti più vulnerabili e 

indifesi. Gli strumenti che garantiscono ciò devono essere 

approntati prima della prossima crisi economica. 

Jean-Claude Juncker, attuale capo della Commissione Europea, sia 

nella campagna elettorale che prima, aveva parlato apertamente di 

nuovi strumenti di bilancio per la stabilizzazione della zona euro e 

non ha escluso la condivisione dei rischi derivanti da un 

coordinamento più stringente all’interno dell’unione monetaria. 

Questo può significare l’aggregazione in una certa misura dei debiti 

pubblici, oppure l’elaborazione di stabilizzatori automatici che 

ripartirebbero i costi della disoccupazione ciclica tra gli Stati 

membri. 

Se si comincia a parlare di strumenti di bilancio di questo tipo molti 

evocano subito il rischio morale – di cui tuttavia non è esente 

nemmeno il meccanismo attuale – che consente che tutti i costi 

derivanti dallo squilibrio possano essere addossati ai più deboli e ai 
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gruppi più poveri della società. Sempre più esperti riconoscono la 

razionalità economica e la necessità degli stabilizzatori automatici. 

In una unione monetaria dotata di stabilizzatore, gli Stati membri, 

che negli ultimi anni si sono sentiti indifesi, potrebbero rafforzare la 

loro autonomia. I Paesi che hanno fornito sostegni finanziari ad altri 

potrebbero creare una rete di sicurezza in un sistema basato su 

regole, in modo più trasparente, al posto di un intervento ad hoc con 

attori non europei. Per questa funzione si possono prendere in 

considerazione fondamentalmente due soluzioni (tenendo conto 

dell’eterogeneità del sistema). Una è il rifinanziamento dei sistemi 

nazionali che darebbe un sostegno in caso di gravi sconvolgimenti, 

di “calamità naturali”, il cui valore può essere quantificato 

scomputandolo dal PIL o aggregandolo ai sussidi per la disoccupa-

zione. L’altra potrebbe essere l’aggregazione parziale, ma 

permanente dei sistemi di assicurazione contro la disoccupazione. 

La capacità di bilancio da istituire nel quadro dell’UME comporte-

rebbe per tutti evidenti vantaggi economici. Certo non eliminerebbe 

i rallentamenti ciclici, che potrebbero verificarsi anche nel futuro 

ma le eventuali recessioni sarebbero molto meno gravi e meno 

devastanti. I cittadini, inoltre, avvertirebbero direttamente che l’UE 

non vuol dire per loro solo regole e compiti, ma che comporta anche 

un aiuto materiale concreto quando ce n’è maggiormente bisogno. 

Il dibattito sulla riforma del bilancio ha preso uno slancio nuovo 

anche a livello politico dopo l’elezione a presidente di Emmanuel 

Macron in Francia. Appena entrato in carica è subito volato a 

Berlino per discutere l’agenda delle riforme. La Francia è forse il 

Paese che tiene di più al successo politico dell’euro ma per 

raggiungere questo occorrono due cose. Prima di tutto la Germania 

deve ridurre il suo enorme avanzo nel bilancio del commercio 

estero - tramite maggiori investimenti e salari più alti - e deve 

generare domanda nella zona euro. In secondo luogo, deve 

acconsentire all’utilizzo di nuovi strumenti di bilancio (ovvero ai 

transfer) i cui beneficiari non sarebbero principalmente i francesi 

ma i Paesi della periferia Sud, l’Irlanda e i baltici.  
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Gran parte degli economisti concordano che occorre tutto ciò 

affinché si giunga ad una zona euro dalla crescita più rapida e più 

equilibrata. A Berlino, a L’Aia, a Helsinki e in qualche altra 

capitale, però, sono di un’altra opinione, ovvero che se qualcuno, i 

più deboli ovviamente, non ritiene valido il modello attuale, si 

accomodi fuori dall’Unione. Un divorzio che, in prospettiva, rischia 

di non riguardare soltanto la Grecia (nel frattempo uscita dalla 

procedura) ma anche Stati più grandi (addirittura l’Italia, come si è 

paventato in questi mesi). Se così fosse, a scomparire sarebbe il 

carattere europeo della moneta unica e si smentirebbe la tesi 

secondo cui l’euro serve all’unità economica e politica. 

L’“approfondimento” della zona euro sarà quindi l’argomento 

principale dei prossimi anni. In caso di un percorso virtuoso di 

rilancio le questioni più urgenti saranno il perfezionamento 

dell’unione bancaria (la garanzia dei depositi) e l’introduzione di 

stabilizzatori di bilancio atti a favorire la ripartizione dei rischi e la 

convergenza. Se l’UE dovesse scegliere la via delle due velocità, 

ciascun Paese deciderà autonomamente a quale gruppo appartenere. 

Ma chi dovesse scegliere di rallentare ponendosi nella cerchia 

esterna non potrà ostacolare le aspirazioni di integrazione del blocco 

centrale. La Brexit, in teoria ma forse anche in pratica, potrebbe 

agevolare l’approvazione di nuove norme che rafforzino la coesione 

dei 27 Stati membri rimanenti. 

La riforma monetaria e il suo successo vanno nell’intesse anche dei 

Paesi che, al momento, sono fuori dalla zona euro, per esempio 

dell’Ungheria. Se il cambiamento vedrà la luce prima che 

l’Ungheria soddisfi i criteri di adesione alla moneta unica, allora 

anche il nostro Paese può sperare che l’introduzione dell’euro 

significhi un miglioramento delle condizioni generali; vale la pena 

quindi di inserirla fra gli obiettivi della politica economica a medio 

termine. 
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IV 

 

LE FINESTRE SUL FUTURO 
 

 

 

 

4.1 LA PAURA DEI ROBOT 

 

Negli ultimi decenni sono state pubblicate moltissime analisi e, 

ammettiamolo, anche fantasticherie sulla misura in cui gli sviluppi 

della tecnica cambieranno la nostra vita, ovvero quali saranno le 

conseguenze della digitalizzazione, dell’automazione e della 

robotizzazione e della rivoluzione industriale 4.0.  

All’inizio del nuovo millennio, lo sviluppo della tecnica, la 

digitalizzazione, le conseguenti novità nell’informatica e nelle 

telecomunicazioni hanno generato sentimenti e aspettative positivi, 

anche riguardo all’effetto che avrebbero esercitato sui risultati 

economici, sulla qualità della vita e sulle possibilità di lavoro. Si 

percepiva che questa era la “nuova direzione”, si assicurava che 

sarebbero aumentati il numero dei posti di lavoro “digitalizzati” e la 

domanda di manodopera con alte competenze tecnologiche, 

soprattutto nell’ICT.  

Con l’avvento della grande crisi (2008-2009) il passaggio all’era 

digitale sembrava proporsi, per i Paesi europei sviluppati, come una 

via d’uscita. Su questa base, Strategia Europa 2020 ha definito 
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come obiettivo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Una 

delle “navi ammiraglie” era l’agenda digitale e, nell’ambito di 

questo programma, nel 2013, è partita l’iniziativa “Piattaforma 

Europea per i posti di lavoro digitali”. 

Col passare del tempo, l’euforia ha ceduto il passo al panico. Un 

numero sempre maggiore di soggetti sostiene che “il grande 

cambiamento”, in realtà, stia già avvenendo – ma le aspettative, 

oggi, sono sempre più spesso di segno opposto. All’idea della “fine 

del mondo” si è sostituita “la fine del lavoro”: “Cosa sarà di noi?” – 

si chiede la gente. Quanti posti di lavoro ci toglieranno le macchine? 

A chi toccherà perdere il posto per un periodo più o meno lungo? Se 

le previsioni13 si riveleranno esatte e, fra qualche decennio, i posti di 

lavoro si dimezzeranno, ciò comporterà un cambiamento davvero 

drammatico. 

Anche in Ungheria si osservano numerosi esempi degli effetti 

sociali devastanti della digitalizzazione e dell’automazione. A 

Budapest, per esempio, entrando nella metropolitana si incontrano i 

controllori: figure destinate a scomparire fra qualche anno, quando 

sarà entrato in funzione il sistema dei biglietti elettronici che sono 

già una realtà quotidiana in numerose metropoli, anche d’Europa. 

Questo è solo un piccolo esempio pratico di come, nell’ambito della 

modernizzazione dell’economia, la tecnica cancella il lavoro 

umano. Analizzando i processi internazionali e ungheresi, due cose 

sono importanti: non sbagliare le previsioni numeriche e non 

lasciare che la politica scarichi la responsabilità della disoccupa-

zione e dei salari bassi sulla tecnologia. 

L’attenzione della letteratura specializzata nei confronti della 

rivoluzione digitale (o, come si diceva una volta, della 

microelettronica) come un “megatrend” non è nata di recente; anche 

lo studio degli effetti sociologici ed economici ha avuto inizio già 

 
13 Due autori di Oxford, Carl Benedikt Frey e Michael Osborne hanno pronosticato in 

uno studio del che il 47% dei posti di lavoro statunitensi sarebbero stati attribuiti alle 

macchine, contribuendo così alla nascita della paura dei robot. Da allora questa 

profezia continua a manifestarsi in vari articoli e saggi.  
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diverso tempo fa. La scienza segue, a partire dagli anni ’70, tutti 

quei cambiamenti a seguito dell’introduzione in massa dei 

computer. Innovazioni che hanno causato rivoluzioni nella 

produttività ma allo stesso tempo hanno anche generato il timore 

per una compressione dell’occupazione. Una paura alimentata 

anche dai contemporanei cambiamenti nella divisione internazio-

nale del lavoro, la globalizzazione, che avevano iniziato a erodere il 

numero di posti di lavoro nell’industria. 

Il terrore dei robot, quindi, è simile a quello manifestatosi 10-20 

anni fa quando si temette che milioni di posti di lavoro potessero 

essere delocalizzati in Cina. In realtà, il trasferimento oggi può 

avvenire non solo verso la Cina, ma anche l’Indonesia, il Vietnam e 

altri. Le due ondate si somigliano, ambedue costituiscono una 

grande trasformazione che mette a repentaglio l’equilibrio 

occupazionale anche in Europa. 

La differenza è che mentre la divisione internazionale del lavoro nel 

periodo della globalizzazione minacciava soprattutto figure 

professionali dell’industria che necessitano una formazione di 

livello intermedio, adesso sono entrati nel mirino i servizi e i lavori 

ausiliari che richiedono un basso livello di istruzione. Allo stesso 

tempo, è ormai alle porte l’intelligenza artificiale, che potrebbe 

rimpiazzare le professioni più complesse e creative. 

In ambedue i casi, ai Paesi più sviluppati conviene rispondere a 

questa sfida investendo nel capitale umano. Riforme strutturali 

dell’istruzione e della formazione sono strumenti con cui i governi 

possono reagire. Chi in Europa segue questa strada (Olanda e 

Svezia) è all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e allo stesso 

tempo riesce a mantenere un alto livello occupazionale e di 

coesione sociale. Allargando lo sguardo fuori dal nostro continente 

è l’esempio del Giappone che deve far riflettere quelli che 

sostengono che la diffusione dei robot costituisca un ostacolo alla 

piena occupazione. 

La sfida comune di Giappone ed Europa è costituita da un terzo 

“megatrend” rappresentato dai cambiamenti demografici o più 
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precisamente dell’invecchiamento. Da tempo, nel vecchio 

continente, il numero di coloro che vanno in pensione supera quello 

di chi entra nel mercato del lavoro. Tendenza mitigata solo in 

piccola parte dall’immigrazione, mentre lo spostamento all’interno 

dell’UE aggrava ulteriormente la situazione (specie nelle regioni 

periferiche orientali). 

Se cerchiamo risposte alla sfida tecnologica, queste vanno trovate 

tenendo in considerazione anche questi megatrend. Ma non basta, 

vanno affrontati anche quei rischi di cui le aziende, ma spesso anche 

i lavoratori, dimenticano le conseguenze, che possono essere sia 

dolorose che costose. Stiamo parlando della salute dei cittadini, del 

rapporto tra computerizzazione e telefonia mobile che genera 

malattie dell’apparato locomotore e altri disturbi (derivanti da 

un’attività che richiede lo sforzo della colonna vertebrale, delle 

mani e degli occhi). Parliamo dell’effetto esercitato dalla tecnologia 

mobile e dagli orari di lavoro flessibili sulle abitudini di riposo e 

sulla qualità del sonno (e la sua relazione con la produttività). 

Infine, non va dimenticata la progressiva perdita di capacità di 

socializzazione delle nuove generazioni, cresciute nella bolla delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione14. Le ricerche 

in questo campo sono ancora ai primi passi ma le risposte dei 

governi dovrebbero essere formulate tempestivamente. 

 

 

4.2 RISPOSTE ISTITUZIONALI, STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

 

Le periodiche rivoluzioni tecnologiche costituiscono una sfida sia 

per l’ordine economico sia per quello sociale. Anche l’attuale 

 
14 In teoria i giovani sono avvantaggiati nell’apprendimento delle nuove tecnologie e 

grazie a ciò nella competizione economica. Tuttavia, è un segno premonitore il 

drastico cambiamento delle abitudini di lettura, la rinuncia alla rappresentanza 

collettiva degli interessi e l’eventuale assoggettamento derivante dalla mobilità, motivi 

per cui a lungo termine alcune caratteristiche delle giovani generazioni odierne 

possono risultare transitorie. 
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ondata di robotizzazione e l’impetuosa affermazione 

dell’intelligenza artificiale devono essere considerate tali. Nelle 

organizzazioni internazionali – anche in ambito europeo – le 

caratteristiche, la velocità e le conseguenze di questi cambiamenti 

vengono monitorati continuamente.  

La questione dell’“adattamento” è importante sia per gli individui 

che per gli attori economici e politici ma, allo stesso tempo, vi è 

un’esigenza prettamente economica della società di tenere sotto 

controllo questi cambiamenti e armonizzarli con l’esigenza di 

mantenere qualità dei posti di lavoro e coesione sociale.  

Il dibattito sui robot ha spinto importanti organizzazioni 

internazionali come l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e 

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico a 

prendere posizione al riguardo. Quest’ultima, in una relazione che 

esamina la situazione in 21 Paesi, ritiene che l’automazione inciderà 

sul 9% del totale dei posti di lavoro, un numero che può essere 

governato senza cadere in isterismi.  

Facciamo alcuni esempi di come il problema può essere affrontato. 

Prendiamo il GPS che aiuta gli automobilisti ad orientarsi – 

vediamo che questo non ha sostituito gli autisti ma le carte 

geografiche cartacee, allo stesso modo in cui il pilota automatico 

non ha preso il posto dei piloti umani, ma li ha affiancati. Il sensore 

per la lettura dei prezzi è stato brevettato negli anni ’50, eppure il 

commercio al dettaglio è tuttora un settore importante per 

l’occupazione. Certo il passato è il passato e non si può predire il 

futuro in base a quello. Le macchine tuttavia non svolgono tutte le 

mansioni di un’attività complessa ma soltanto una parte. 

La cauta relazione evidenzia come la rivoluzione industriale 

trasformerà radicalmente un ulteriore 25% di soggetti e anche i 

rimanenti saranno in qualche maniera influenzati. I risultati della 

ricerca costituiscono l’input per la nuova Strategia che verrà 

adottata a breve. Sia OIL che OCSE rimarcano che non siamo 

semplicemente soggetti che subiscono l’automazione ma la 

possiamo gestire e regolare. Se per gli imprenditori automatizzare 
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significa risparmiare è evidente che procederanno in quella 

direzione. Ma l’intervento regolatore dello Stato e il confronto fra le 

parti sociali possono influenzare velocità e condizioni del processo. 

La Commissione Europea nel 2016 ha pubblicato una relazione sul 

futuro del lavoro al centro della quale vi è lo sviluppo delle 

competenze professionali. Nulla di sorprendente: la risposta europea 

si inserisce nel trend ventennale il cui obiettivo è la crescita del 

capitale umano e la competitività della manodopera, strumenti 

attraverso i quali raggiungere un alto livello occupazionale, 

obiettivo per ottenere il quale auspica negli Stati membri l’aumento 

del numero degli studenti superiori e la riforma della formazione 

professionale. 

Negli ultimi vent’anni – grazie alle comuni strategie a lungo 

termine – è notevolmente aumentato il numero degli studenti 

superiori e nell’ambito della manodopera è diminuita la quota delle 

persone in possesso soltanto di una scolarizzazione di base. Sono 

stati fatti passi in avanti anche per contenere l’abbandono scolastico. 

La crescita numerica non è una soluzione soddisfacente se non 

cambia anche il contenuto: è necessario che gli studenti 

acquisiscano sempre più “capacità orizzontali” come intelligenza 

emotiva, gestione delle risorse, comunicazione, ecc. 

La svolta tecnologica non mette in dubbio solo la sostenibilità del 

livello occupazionale ma anche il futuro dei modelli sociali 

sviluppatisi fin qui. Per questo le istituzioni europee si occupano 

anche di come i modelli di lavoro e della sua organizzazione, mutati 

a seguito della rivoluzione digitale,15 influenzano i diritti sociali e la 

previdenza. Il Parlamento di Strasburgo, nella sua relazione relativa 

al Pilastro Sociale, ha chiesto alla Commissione di armonizzare le 

nuove tipologie di impiego con i modelli europei della previdenza 

sociale e dei sistemi di welfare, presentando un progetto legislativo 

specifico. 

 
15 Si tratta dei lavoratori delle varie piattaforme on-line o di coloro che hanno un 

contratto a zero ore o dei dipendenti della compagnia alternativa di taxi operante con 

successo in molti Paesi, ma cacciata dall’Ungheria. 
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Anche l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha esaminato 

questo tema, soprattutto dal punto di vista della promozione 

dell’equità sociale (l’effetto esercitato sulle diseguaglianze e sulle 

condizioni dei lavoratori). Un altro elemento importante, sia per 

l’UE che per l’OIL, sono i cambiamenti che avvengono nelle 

condizioni di impiego a seguito dei cambiamenti della tecnica (le 

forme di lavoro flessibili, la possibilità della conciliazione della vita 

professionale e privata, lo sviluppo della sicurezza).  

Per smontare il disfattismo possiamo fare riferimento a Richard 

Freeman. Il famoso professore di Oxford ritiene che questo 

processo, in fin dei conti, potrebbe anche migliorare il benessere 

materiale dei cittadini: l’aumento di produttività, infatti, può 

comportare un reddito più alto e più tempo libero. Per ottenere ciò è 

necessario che i lavoratori partecipino al capitale diventando 

comproprietari e azionisti in misura maggiore rispetto all’attuale 

(ciò avviene solo in alcuni Stati, N.d.T.). Freeman afferma: “Senza 

la comproprietà i lavoratori diventeranno schiavi al servizio dei 

signori dei robot”. Il riflesso del luddismo tecnologico compare 

quasi sempre durante le gravi crisi e nei periodi di cambiamento. Le 

soluzioni innovative però sono sempre nate quando il rinnovamento 

è stato collegato alla questione sociale. 

La perdita dei posti di lavoro potrebbe essere attutita sul piano delle 

retribuzioni se fosse combinata con una riforma sociale 

fondamentale: l’introduzione del reddito di base universale di 

cittadinanza (misura diversa da quella proposta in Italia dal M5S, 

N.d.T.). Una soluzione che ha sollevato molti dibattiti ma è stata 

poco praticata e che ora, grazie allo spauracchio dei robot, potrebbe 

tornare al centro dell’attenzione anche in Europa. 

 

 

4.3 TUTTI EGUALMENTE? (DISCUSSIONE SUL REDDITO DI BASE) 

 

I sostenitori del reddito di base universale (Rdbu) ne fanno risalire 

l’idea a Thomas Paine, la leggendaria figura delle rivoluzioni 



Europa e solidarietà 

86 

francese e americana del Settecento. Un concetto simile ha visto la 

luce anche in Ungheria non molto dopo: il poeta nazionale 

magiaro Sándor Petőfi, in uno dei suoi componimenti più famosi, 

ha scritto, a metà dell’Ottocento, che “tutti dovrebbero prendere 

egualmente dal cesto dell’abbondanza”. 

Qualunque sia l’origine, il Rdbu è un’idea radicale ma non nel 

senso che si propone di cambiare le fondamenta dell’ordine 

economico e sociale. Paradossalmente, i suoi sostenitori accettano 

il sistema economico esistente e i suoi trend principali, 

proponendo invece un cambiamento radicale nelle politiche 

sociali. Per lungo tempo, alla base delle politiche del welfare, 

c’era la convinzione che nelle situazioni economiche che 

producono diseguaglianze bisogna aiutare di più i deboli e gli 

esclusi. I meccanismi di mercato polarizzano, la redistribuzione 

pubblica rende più uguali. 

Ora c’è chi sostiene che sarebbe meglio se le politiche sociali 

dessero a tutti una retribuzione uguale. Ma perché? I welfare 

tradizionali si sono indeboliti, sono in crisi – dice chi sostiene il 

Rdbu – oggi non sono garantite né la piena occupazione né la 

stabilità del reddito, a seguito della globalizzazione, delle crisi 

finanziarie e per altre ragioni. Negli ultimi due anni si è aggiunto 

un fattore nuovo: la rivoluzione robotica, che preannuncia una 

erosione più veloce dei posti di lavoro e della previdenza sociale. 

È necessaria quindi una rete di protezione di tipo nuovo. 

Va ricordato, per inciso, che alcuni anni fa ci fu una raccolta di 

firme affinché Commissione Europea e Parlamento discutessero 

dell’introduzione del reddito di base. La regola prevede la raccolta 

di almeno 1 milione di firme in sette Paesi, con obiettivi diversi 

per ciascuno Stato (in Ungheria ne servivano 16.500). Ma il 

numero non è stato raggiunto. A livello nazionale invece, il 

governo finlandese, di centrodestra, ha avviato un esperimento in 

questo senso. 

Reddito di base e sussidio di disoccupazione (o altri assegni 

sociali) sono ovviamente strumenti alternativi che consentono di 
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avere un reddito sufficiente per la sopravvivenza, misurando 

bisogni a condizioni rigorose.  

E qui sorgono i problemi. L’ammontare del sussidio di 

disoccupazione di solito è commisurato, in qualche modo, al 

reddito perso. Sarebbe ingiusto sostituirlo con una retribuzione 

uguale per tutti – molti lo ritengono ingiusto addirittura già per il 

fatto che questo sussidio venga versato solo dopo un anno o un 

anno e mezzo. Se anche al disoccupato spetta il reddito di base, a 

cui deve essere aggiunto un sussidio di disoccupazione, allora non 

si è semplificato il sistema ma lo si è reso più complesso. Certo, 

questi possono essere considerati dei dettagli tecnici: per il Rdbu è 

più importante il messaggio politico. Uno degli argomenti 

principali dei suoi fautori è proprio questo: garantire il diritto a 

una vita dignitosa, contenuto anche nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE. I beneficiari e coloro che osservano gli 

esperimenti di reddito di base argomentano che la stabilità 

retributiva non solo non uccide la voglia di lavorare ma aumenta la 

capacità produttiva e migliora le condizioni in cui vengono 

cresciuti i figli. 

Molte sono però le domande che rimangono senza risposta se si 

tiene conto dell’ampia gamma di situazioni che le politiche sociali 

moderne devono affrontare. Per esempio: ricevere un reddito di 

base fissato ad un basso livello in che misura aiuta i senzatetto? (È 

evidente che in questo caso – anche se per poco tempo – è 

necessario ricevere un sussidio superiore affinché queste persone 

possano trovare una casa e non solo sopravvivere). Oppure: come 

può questa riforma aiutare l’occupazione a lungo termine delle 

minoranze che vivono in zone svantaggiate? Il governo non si 

riterrà esonerato da altre funzioni importanti considerando di 

adempiere così all’assistenza sociale? Perché questo strumento è 

considerato più affine all’ideologia neoliberista ed è legato al 

nome di Milton Friedman?  

Una cosa è combattere le diseguaglianze crescenti con aiuti alle 

persone di reddito inferiore, specie nei momenti più acuti delle 
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crisi. Ma quale può essere la giustificazione per elargire una 

retribuzione a tutti, comprese le persone altamente qualificate e 

coloro che dispongono di un grande patrimonio? E per di più nella 

stessa misura? Davvero l’automazione impedisce un alto livello 

occupazionale e disconosce la funzione integrante del lavoro nella 

società? 

Negli ultimi 10-15 anni il trend principale delle politiche sociali è 

stato la condizione in cui versa un soggetto. Un principio ancora 

più forte dell’idea della retribuzione uguale potrebbe essere che la 

società intera condivida il rischio e in caso di necessità (problemi 

abitativi, gravi malattie ecc.) la comunità soccorra gli interessati 

nella misura necessaria in quella data situazione. Ma l’opinione 

più diffusa è che oltre al salario minimo sia, al massimo, 

necessario un reddito minimo. Oltre al fatto che la politica 

economica debba mirare ad un’estesa sicurezza retributiva e alla 

creazione di un mercato del lavoro inclusivo. 

 

 

4.4 COMPETIZIONE, INNOVAZIONE, STATO IMPRENDITORE 

 

Guardando anche alle difficoltà di realizzazione del Rdbu, molti 

sostengono che la strada migliore per un maggiore benessere non 

sia quella di espandere la redistribuzione ma di incentivare la 

crescita e la competitività. La domanda è: siamo in grado di dire 

inequivocabilmente come fare per crescere e per essere 

competitivi nella situazione odierna della tecnica e dell’economia 

mondiale? Il premio Nobel Paul Krugman è il critico più 

impietoso del concetto di competitività e dissente dall’adottarlo 

come metro di valutazione di un’economia nazionale, come si fa 

nel caso delle imprese. 

Nonostante ciò la classifica del Forum Economico Mondiale 

(WEF) sulla competitività industriale è oggetto di molte 

attenzioni. Anche se viene stilata principalmente in base alle 

opinioni di esperti se ne possono dedurre le prospettive di sviluppo 
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a lungo termine di ogni nazione. Molti, però, sottolineano come il 

posto occupato nella classifica non sia strettamente legato agli 

indici economici di quel Paese. In altre parole, può accadere che 

uno Stato si trovi in una posizione alta, ma il suo tasso di crescita 

non sia per questo necessariamente più avanzato. La competitività, 

infatti, non è legata allo sviluppo del momento quanto al 

potenziale di crescita.  

Le analisi e le classifiche del WEF servono comunque a 

comprendere che le risorse del progresso sostenibile non sono solo 

la difesa della stabilità finanziaria e il contenimento dei costi 

(salariali) ma che anche gli investimenti, le istituzioni e le risorse 

umane hanno un ruolo importante. Dei 12 fattori della competi-

tività almeno 4 o 5 sono in stretta relazione col capitale umano. 

Va posta in rilievo, in particolare, la questione dell’innovazione a 

cui da un decennio si guarda in modo diverso grazie ad autori 

come Mariana Mazzucato, docente universitaria di origine italiana, 

che ha studiato negli Stati Uniti e lavora in Inghilterra16.  

Nelle sue opere, Mazzucato sostiene che nel capitalismo moderno 

il ruolo dello Stato vada ben oltre la correzione di eventuali 

squilibri del mercato. Prodotti di largo consumo come gli 

smartphone non sono il risultato di una singola impresa, tutti i 

componenti sono stati sviluppati nell’ambito di programmi di 

ricerca finanziati con denaro pubblico. 

Nel corso della sperimentazione “industriale” gli sviluppatori 

spesso trovano soluzioni che in origine non avevano nemmeno 

immaginato. In questo caso non è la mano invisibile del mercato 

che genera soluzioni sempre nuove e che crea il valore ma – 

usando l’espressione di Albert O. Hirschman – è la mano latente 

dello Stato. 

Il finanziamento di queste ricerche non ha scopo di lucro, ma fa 

parte di una missio; tuttavia, indirettamente, aiuta a generare 

 
16 Il lavoro di Mazzucato è stato divulgato dall’OCSE e da molti altri. La sua opera 

principale è un best-seller economico: The Entrepreneurial State, di cui nel 2015 è 

uscita la seconda edizione. 
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profitti, spesso assai consistenti. In questa funzione l’intervento 

statale si fa carico di una parte notevole degli oneri finanziari della 

ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, riducendo così il rischio 

delle aziende private. 

La questione è: che rapporto ci deve essere fra investimento 

pubblico e profitto privato? Negli Usa, per esempio, lo Stato ha 

finanziato ricerche per l’estrazione del gas da argille (o di scisto, 

N.d.T.) e quando il business si è avviato il valore delle azioni del 

settore è, in alcuni casi, addirittura decuplicato. Mariana Mazzucato 

propone che, nei casi in cui l’attività di ricerca e sviluppo di imprese 

private venga finanziata con notevoli esborsi pubblici, sarebbe 

giustificato che lo Stato assumesse partecipazioni nelle imprese per 

garantire che questi investimenti generino profitti finanziari anche 

per la comunità. 

Per molti versi, Mariana Mazzucato rispolvera l’approccio di 

alcuni grandi economisti del passato (John K. Galbraith) 

adattandolo ai soggetti e alle condizioni attuali. Durante la crisi, 

l’opinione pubblica ha conosciuto le diverse forme dell’intervento 

pubblico forzato come la ricapitalizzazione delle aziende in 

perdita, con la ripartizione a posteriori dei rischi commerciali e 

sistemici – e questo spiega la popolarità di Mazzucato. Il quadro 

va comunque completato se vogliamo rendere accettabile il 

modello e in questo può essere utile spiegare il ruolo dello Stato 

nello sviluppo. 

Mazzucato, una delle economiste più richieste al mondo, non 

dimentica mai di ricordare che per poter ottenere finanziamenti 

pubblici per la R&S sono necessarie anche entrate pubbliche. La 

studiosa, comunque, non pensa che il complesso militare-

industriale sia l’incubatore ottimale e indispensabile dello 

sviluppo. Sono cambiati i settori trainanti dell’industria: oggi 

anche nella R&S l’industria farmaceutica o in senso lato la sanità 

detiene una quota di mercato enorme (sia negli USA, sia in 

Ungheria). I libri e le conferenze della Mazzucato fanno da 
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sostegno all’intenzione dell’UE di aumentare la spesa per la R&S, 

vero indicatore di una concreta strategia di crescita. 

Volendo menzionare un modello per l’Ungheria, nell’area Nord-

Est del continente europeo, scegliamo l’Estonia. Non possiamo 

certo parlare di un miracolo economico, ma l’esempio estone 

dimostra che i Paesi che sono passati dall’economia pianificata a 

quella di mercato non sono predestinati al ruolo di zona 

economica basata sulla manodopera a basso costo e specializzata 

negli stabilimenti di assemblaggio. In Ungheria, soltanto di 

recente, si è iniziato a valutare gli effetti della digitalizzazione e 

dell’automazione.  

Il lavoro svolto nell’Unione Europea, dall’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro e dall’OCSE può dare indicazioni 

importanti anche su come forgiare il futuro ungherese. Anche la 

nazione magiara dovrebbe rispondere alle sfide relative al “futuro 

del lavoro”, prima di tutto con maggiori investimenti nelle risorse 

umane, adattandosi maggiormente ai trend europei. 
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V 

 

IL CAMBIAMENTO DEL SISTEMA  

DAL WELFARE AL BADFARE 
 

 

 

 

5.1 ALLA PERIFERIA INTERNA DELL’UE 

 

L’Ungheria è membro dal 2004. In nessun altro Paese dell’Unione 

Europea gli investimenti (e quindi la crescita economica) 

dipendono così tanto dai finanziamenti europei. Tuttavia, pochi 

potrebbero affermare che l’Ungheria sia stata capace di usare bene 

le opportunità offerte dall’UE in questi primi quindici anni. 

L’esperienza del “grande cambiamento “, dopo il crollo dei regimi 

comunisti di trent’anni fa, ha condizionato le aspettative nei 

confronti dell’Europa. I cittadini dei Paesi dell’Est chiedevano una 

crescita stabile e sostenibile che avrebbe dovuto avviarli in 

direzione della ripresa economica.  

Ebbene, per quanto riguarda la crescita, il primo decennio 

dell’adesione dell’Ungheria è fatto di luci e ombre. Nel complesso, 

si può parlare di un trend di ripresa dell’area, ma mentre nel 2000 

il PIL pro capite dell’Ungheria era superiore a quello di Polonia, 

Slovacchia, Estonia e Lituania, nel 2012 è avvenuto il sorpasso di 

questi a danno dell’economia magiara. 
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Dopo la “valle delle lacrime” degli anni ’90, con i costi che 

l’adesione ha comportato, nessuno dei nuovi membri ha raggiunto 

il tanto desiderato bengodi. Tra il 2000-2007, gran parte delle 

nazioni ha attraversato un “periodo di aggiustamento”, ma quel 

ritmo di crescita si è interrotto drasticamente con la crisi 

finanziaria. Sono quattro gli Stati della regione che sono riusciti ad 

introdurre l’euro, quelli di minori dimensioni territoriali e 

popolazione. Il prezzo del successo finanziario, tuttavia, è stato in 

alcuni casi l’inasprimento delle diseguaglianze sociali (in 

Lettonia) e territoriali (in Slovacchia). 

La capacità della convergenza finanziaria è una virtù ma, allo 

stesso tempo, durante le crisi è inevitabile che si ricorra alla 

“svalutazione interna”. La disoccupazione giovanile, la povertà e 

l’emigrazione che ne conseguono possono minare il potenziale 

della crescita economica. È fuor di dubbio la sostenibilità a lungo 

termine del modello ma la ricerca di un’alternativa è compito di 

tutta l’Unione Europea, non solo dei Paesi interessati.  

Nonostante la convergenza più o meno lenta, misurata dal reddito 

(Pil), la maggior parte delle nazioni della regione si è sviluppata 

come una sorta di periferia interna. Ci sono anche altre 

caratteristiche che li distinguono da quelli del centro dell’Unione. 

Nel campo delle relazioni industriali, per esempio, al momento 

esiste un enorme divario tra Est e Ovest, anche a causa delle 

modalità e della misura in cui sono organizzati imprenditori e 

mondo del lavoro. Nelle scelte di politica economica questo 

costituisce una tentazione costante a rafforzare la competitività a 

scapito dei lavoratori. Il rafforzamento effettivo della formazione 

professionale e dell’innovazione, negli ultimi tempi, è avvenuto 

soltanto grazie a investimenti esteri. 

A Est, poi, la questione di come uscire dalla povertà è strettamente 

collegata alla situazione dell’etnia Rom. Anche in alcune nazioni a 

ovest vivono minoranze consistenti di Rom (vedi la Spagna), ma 

la questione è diventata centrale con l’allargamento. Non tutti i 

Rom sono poveri, ma in Romania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica 
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Ceca e Slovacchia esiste un profondo divario tra questa minoranza 

etnica e la maggioranza della popolazione, sia sul versante 

dell’istruzione, sia su quello dell’occupazione, della salute e delle 

condizioni abitative. Non soltanto la riduzione ma spesso anche la 

sola rilevazione di questo divario è ostacolata da pregiudizi che 

continuano a sussistere e che, in molti casi, assumono la forma di 

razzismo vero e proprio, non di rado alimentato dalla politica. 

L’asimmetria tra Ovest ed Est e il sottosviluppo che caratterizza i 

nuovi Stati membri porta a tensioni all’interno dell’UE. 

L’integrazione europea non è mai stata omogenea. Cominciata a 6 

Stati (nel 1957) prima dell’allargamento a Est, l’Europa ne aveva 

già incorporato altri 9; l’allargamento del 2004 ha però 

rappresentato una sfida diversa, vista la differenza di redditi molto 

maggiore rispetto a quella dell’allargamento precedente. Per 

questo motivo il capitale si muove prevalentemente da Ovest a 

Est, mentre la manodopera viaggia in direzione opposta. 

Per molti è difficile capire che l’ampliamento non significa 

soltanto l’adesione di nuovi Paesi e nuovi mercati, ma anche di 

nuovi uomini e donne – persone che hanno gli stessi diritti degli 

altri cittadini europei. Nonostante il fatto che quelli che accolgono 

la manodopera migrante traggano, in senso strettamente 

economico, un vantaggio dalla migrazione, si avverte tra loro una 

sorta di “sciovinismo del welfare” che mette l’opinione pubblica 

contro i migranti europei. Da qui le discussioni sul cosiddetto 

dumping sociale (che ha fatto emergere anche l’esigenza di una 

nuova regolamentazione dei servizi transfrontalieri). 

I rischi veri derivanti dalla mobilità tra Est e Ovest non sorgono in 

realtà negli Stati ospitanti, ma i quelli d’origine. Gran parte dei 

lavoratori che arrivano dall’Europa centro-orientale sono 

sovraqualificati rispetto al posto di lavoro che occupano. Nel 2012 

questo dato si riferiva alla metà dei lavoratori in possesso di un 

titolo di studio superiore alla mansione svolta. In alcuni settori (in 

particolare nella sanità) l’emigrazione della manodopera altamente 

qualificata crea gravi tensioni in patria. 
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I rischi e le perdite correlati all’emigrazione sono in parte 

compensati con le rimesse in valuta (che nel caso di due Paesi 

baltici raggiungono il 3% e in Bulgaria il 4% del Pil). 

L’emigrazione, nella gran parte dei nuovi membri, si somma alla 

tensione demografica derivante dal basso numero delle nascite. 

Questo è uno dei motivi per cui negli ultimi dieci anni si registra 

un continuo calo della popolazione in Ungheria come nei tre Stati 

baltici, in Romania e in Bulgaria.  

L’allargamento a Est ha praticamente raddoppiato la mobilità della 

manodopera all’interno dell’UE e la differenza dei redditi tra Est e 

Ovest manterrà questo trend anche sul lungo termine. Ma non è 

soltanto una questione di denaro. Molto dipende anche dalle 

condizioni locali dell’economia, della società e della politica. Per 

esempio, nonostante il netto dislivello di reddito tra la Repubblica 

Ceca e la confinante Germania, pochi emigrano a ovest di Praga. 

In questo, ha un ruolo importante il fatto che in Repubblica Ceca, 

nonostante il PIL più basso, il livello di povertà è simile a quello 

tedesco. Alcune delle chiavi per affrontare il fenomeno migratorio 

interno sono la costruzione di una forte rete di sicurezza sociale e 

il contenimento della povertà. 

 

 

5.2 PRIGIONIERI DEI PARADIGMI 

 

Nella storia ungherese degli ultimi 25 anni si sono affermate idee 

che, dal punto di vista della politica del welfare e della coesione 

sociale, hanno svolto un ruolo più negativo che positivo. Le 

diverse posizioni e analisi svolgono un ruolo importante nel 

modellare la politica – questo è vero anche per l’Ungheria del 

socialismo reale. Le aspettative della società legate al 

cambiamento di regime si indirizzavano a un avvicinamento ai 

modelli occidentali ma questo non ha significato un ruolo centrale 

del welfare. Anzi! 
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Nel primo periodo della transizione post-socialista (inizio anni 

’90) János Kornai conia la definizione di “Stato Sociale 

prematuro”. Alludendo al fallimento del socialismo di stato, col 

nome di “Stato Sociale prematuro” Kornai riconosceva le 

aspirazioni e i parziali risultati progressivi della politica sociale 

dell’ex regime. La tesi era che il precedente sistema “socialista” 

aveva cercato di allargare i diritti sociali al di sopra delle 

possibilità del Paese. Kornai, in altre parole, sosteneva che lo Stato 

socialista si era accollato impegni troppo onerosi per i livelli di 

reddito del Paese e riteneva che il modello “svedese” non era 

percorribile in quelle condizioni. 

I modelli sociali proposti dai governi ungheresi negli anni ’90 si 

sono conformati a questa analisi, allontanandosi dalle ideologie e 

dalle teorie sui modelli di welfare della socialdemocrazia classica. 

La definizione di “Stato Sociale prematuro” di Kornai è stata fatta 

propria anche dalla Banca Mondiale e questo ha contribuito a farla 

conoscere anche al di fuori dell’Ungheria. Sulle orme di Kornai 

molti hanno accettato l’idea che, nel calibrare la rete sociale, si 

debba tenere in considerazione innanzitutto il livello di sviluppo 

dei Paesi in questione e ridimensionare le promesse di welfare. È 

necessario esercitare una politica sociale che sia proporzionata alla 

“capacità di carico” dei singoli. 

Dalle tesi di Kornai discendono varie conclusioni e altrettanti 

provvedimenti che hanno riguardato le finanze pubbliche e la sfera 

economica aziendale. La principale conseguenza a livello di 

politiche produttive è che bisogna liberare le aziende dalle attività 

di welfare non strettamente pertinenti. Nel sistema del socialismo 

il livellamento, la politica egualitaria, non si concretizzava 

soltanto attraverso il welfare statale (quindi con i transfer) ma 

anche tramite servizi erogati all’interno delle aziende stesse. Si 

possono elencare molte prestazioni che un libro di economia 

americano non comprenderebbe tra le funzioni aziendali e che le 

imprese socialiste invece sobbarcavano: dalle scuole materne 

aziendali alle vacanze economiche nei dopolavoro vicino al lago 
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Balaton. Nel corso del cambiamento del regime economico (anni 

’90) la funzione di welfare delle aziende è stata in gran parte 

smantellata senza che le amministrazioni locali o lo Stato vi 

subentrassero. Questa trasformazione è avvenuta in parte con la 

privatizzazione, in parte con la chiusura di una parte delle aziende 

e con la riforma del settore pubblico. 

Il cambio di paradigma ha comportato il sopravvento del principio 

dei bisogni del destinatario. Questo concetto (al contrario del 

diritto soggettivo/garantito e del diritto previdenziale/assicurativo) 

mette al centro della politica del welfare i poveri veri e propri, la 

cui miseria può essere misurata e dimostrata. Un’importante pietra 

miliare di questo cambio di paradigma è stato il programma di 

stabilizzazione macroeconomica del 1995 (il cosiddetto “pacchetto 

Bokros”, dal nome del Ministro dell’economia allora in carica), 

che ha messo insieme i provvedimenti rivolti a ristabilire 

l’equilibrio di bilancio con le riforme che hanno accelerato il 

cambiamento del modello di welfare. 

Un altro fattore determinate nell’evoluzione degli anni ’90 è stata 

l’apertura di alcuni elementi del sistema di welfare alla 

privatizzazione. Ne è un esempio il sistema pensionistico dove 

accanto al precedente sistema pubblico unitario (a finanziamento 

continuo), nel 1997, fa il suo ingresso il Pilastro obbligatorio, 

finanziato a capitalizzazione. Il sistema ha deviato una parte dei 

contributi previdenziali obbligatori verso il Pilastro privato da 

costruire gradualmente, il che ha causato un temporaneo aumento 

del deficit pubblico (la riforma è stata poi abolita dal governo 

Orbán prima che potesse esercitare i suoi effetti benefici). 

Anche la riforma della sanità si è sintonizzata su questa lunghezza 

d’onda – non è un caso che all’inizio del nuovo millennio lo stesso 

Kornai si è occupato di economia della sanità, indicando questo 

settore come l’ultimo baluardo del sistema socialista. La 

trasformazione si è concretizzata nella parziale privatizzazione 

dell’assicurazione sanitaria e, nel caso dei servizi, nelle 
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partnership tra i player pubblici e privati (public-private 

partnership). 

Il concetto di “Stato Sociale prematuro” è stata l’idea guida per un 

periodo abbastanza lungo, durato quasi un ventennio. Il cambio 

totale di paradigma è avvenuto con il “Sistema della 

Collaborazione Nazionale” (“Nemzeti Együttműködés Rendszere”, 

vedi intervista a László Andor alla fine del volume, N.d.T.). Nel 

welfare come in molti altri settori (la costituzione, la politica 

economica, la politica dello sport ecc.) il 2010 è da considerare 

l’inizio di una nuova era. A partire da questa svolta si affaccia un 

nuovo concetto-guida: la “società basata sul lavoro”. 

Se provassimo a cercare le basi scientifiche di queste idee nella 

moderna letteratura specializzata probabilmente non le 

troveremmo. Esiste la letteratura relativa al concetto del lavoro 

come obbligo alla ricerca di una occupazione (“workfare”), ma 

non è molto recente e la sua valutazione è più negativa che 

positiva. A incarnare questa nuova way of politcs è l’attuale primo 

ministro Viktor Orbán, la cui tesi si riassume nello slogan: “alle 

persone bisogna dare lavoro al posto dei sussidi”. Ovvio che 

questa linea porti con sé un cambiamento sia in ambito 

occupazionale che sociale. La politica si semplifica. Si tratta di 

rilanciare l’economia attraverso una regolamentazione del mercato 

del lavoro favorevole e di finanziamenti alle PMI, permettendo ai 

datori di lavoro di impiegare i dipendenti nel modo più 

vantaggioso per l’impresa. Laddove l’occupazione primaria 

ottenuta in tal modo non funziona è necessario cercare di 

raggiungere la piena occupazione puntando su lavori pubblici. 

Conseguentemente alla filosofia della società basata sul lavoro il 

diritto al sussidio di disoccupazione è stato ridotto a 90 giorni, con 

il risultato che nella politica occupazionale è di gran lunga 

prevalente il ricorso ai lavori pubblici. Regolamentazione del 

mercato del lavoro e politiche sociali sono state affidate a livelli 

inferiori della gerarchia amministrativa e si è introdotta la novità 

di legare la corresponsione degli assegni sociali a determinati 
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vincoli. Contemporaneamente cambiano i beneficiari della 

redistribuzione del reddito: quote significative della quale sono 

state spostate dagli indigenti alla classe media (vedi i sussidi di 

sostegno alla famiglia – “GYED” – o i sussidi per famiglie con 

almeno 2 o meglio se 3 o più figli per l’acquisto o la costruzione 

di un’abitazione nuova – “CSOK”).  

Una serie di importanti provvedimenti di quel periodo riguarda il 

sistema pensionistico: lo smantellamento del Pilastro privato 

obbligatorio e il contenimento del pensionamento anticipato. 

Inoltre, dato che la direzione è quella del ridimensionamento del 

sistema di welfare, alcuni elementi della regolamentazione 

dell’economia acquisiscono un carattere sociale, primo fra tutti la 

cosiddetta “riduzione del costo delle utenze” (la compressione 

verso il basso dei prezzi delle utenze domestiche). 

Gran parte dei provvedimenti possono essere considerati veri e 

propri “made in Hungary” delle politiche sociali. Di tutti questi in 

effetti solo l’aumento effettivo dell’età pensionabile e in relazione 

a essa il contenimento del pensionamento anticipato è in linea con 

un trend internazionale, in base alle tendenze demografiche che 

caratterizzano i Paesi più sviluppati.  

Pur nella sintesi assolutamente parziale con la quale abbiamo 

illustrato le linee principali delle politiche di welfare, la tendenza è 

chiara: in Ungheria, nell’ultimo quarto di secolo, lo sviluppo del 

sistema di protezione sociale è stato caratterizzato prevalen-

temente da dottrine che ne prevedevano la riduzione (meno 

risorse, ruolo pubblico più modesto, riduzione degli aventi diritto). 

Possiamo concludere che in Ungheria, dopo lo “Stato Sociale 

prematuro” di Kornai e prima della “società basata sul lavoro” di 

Orbán, nel periodo di adesione all’Europa Unita non ha avuto 

inizio alcuna fase nuova. 

Il nuovo corso europeo, almeno nell’ambito delle politiche sociali, 

non ha svolto un ruolo propulsivo tale da poter definire la data di 

adesione dell’Ungheria (2004) come l’inizio di un’era nuova. Ciò 

non vuol dire che l’adesione all’UE non abbia avuto alcun effetto 
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sulla politica sociale dell’Ungheria, tuttavia gli elementi nuovi (i 

programmi occupazionali e sociali mirati) non hanno costituito un 

paradigma unico né profondamente radicato. Se esaminiamo il 

periodo successivo al 2010 si vede che l’Ungheria si è allontanata 

dalla creazione di un welfare moderno proprio nel momento in cui 

l’Unione Europea annunciava invece il rafforzamento della sua 

dimensione sociale. 

 

 

5.3 POVERTÀ – LA SITUAZIONE IN EUROPA 

 

L’Unione Europea nel 2010 ha indicato la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale come uno degli obiettivi principali della 

strategia decennale Europa 2020. Su proposta della Commissione 

i leader degli Stati membri hanno concordato di aumentare i 

redditi di almeno 20 milioni di persone entro il 2020. Anche 

l’Ungheria ha elaborato un piano a lungo termine. I cambiamenti 

vengono misurati con indicatori europei comuni. 

Secondo i dati Eurostat in Ungheria nel 2016 c’erano 2,54 milioni 

di persone a rischio povertà ed esclusione sociale, ovvero il 26,3% 

della società. Un numero molto alto, anche se inferiore ai 2,79 

milioni registrati nel 2008. Povertà ed esclusione sono risultate in 

aumento fino al 2013, quando si contavano 3,4 milioni di persone. 

Secondo Eurostat nel 2014 il numero dei poveri era pari a 3,1 

milioni di persone, mentre nel 2015 era sceso a 2,7 milioni. Questa 

riduzione è stata favorita sia dalla ripresa della crescita economica 

che dal declino demografico. Nel 2015 il 23,7% delle persone era 

considerato povero o socialmente escluso, quindi il dato ungherese 

superava di poco la media europea. Ma in realtà cosa vogliono 

dire queste percentuali? 

Al via della Strategia Europa 2020 i funzionari europei hanno 

dovuto constatare che misurare la povertà non è un compito facile. 

Per la riduzione della povertà si è dovuto trovare un obiettivo che 

fosse in grado di tenere conto delle differenze nazionali e allo 
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stesso tempo di una prospettiva europea. Gli obiettivi a livello 

continentale dovevano costituire una guida per i singoli Stati 

membri – permettendo loro di lavorare al raggiungimento di tali 

scopi comuni in base alle condizioni di ciascuno e secondo una 

propria visione. 

Europa 2020 lavora su tre indicatori di povertà. Il primo è di tipo 

finanziario-statistico: la percentuale di popolazione che vive con 

un reddito inferiore al 60% del reddito mediano in un dato Paese. 

Questo rilevatore è stato usato fin dall’inizio per definire la misura 

della povertà, parametro peraltro applicato anche dall’OCSE. 

Naturalmente esistono enormi differenze del reddito mediano tra 

gli Stati membri. Questo indicatore a livello europeo è intorno al 

17-18%, ovvero attualmente nell’UE oltre 80 milioni di persone 

vivono in povertà. Di queste 20 milioni sono bambini. 

Siccome i redditi sono diversi anche nei singoli Paesi, non è detto 

che questo dato esprima la situazione reale delle persone. Per 

questo motivo usiamo anche un altro parametro: la percentuale dei 

nuclei familiari senza lavoro, ovvero dei nuclei familiari in cui 

nessuno dei membri svolge un’attività retribuita, nessuno dispone 

di un reddito stabile17 e per questo hanno bisogno del sostegno di 

sussidi statali o di altri aiuti sociali. Esiste anche un terzo 

indicatore, quello delle gravi privazioni materiali che determina il 

numero degli indigenti in base a nove valori relativi ad altrettanti 

beni materiali18, come ad esempio la mancanza di prodotti 

domestici di prima necessità (si contano coloro che per motivi 

 
17 Per la precisione si tratta di persone che vivono in nuclei familiari in cui sono 

presenti soggetti tra i 18 e 59 anni che nell’anno precedente hanno lavorato per un 

periodo di tempo inferiore al 20% dell’orario di lavoro possibile. 
18 Le componenti della grave privazione materiale sono: pagamenti arretrati relativi a 

un credito o a un mutuo per la casa, la mancanza di una copertura per spese 

impreviste, non avere un telefono per motivi economici, non avere un televisore a 

colori, non avere una lavatrice, non avere un’automobile, non poter andare in vacanza 

una volta all’anno per una settimana, non poter consumare carne ogni due giorni, non 

poter riscaldare la propria abitazione in modo adeguato. 
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finanziari sono costretti a rinunciare ad almeno quattro dei nove 

beni di consumo indicati). 

Naturalmente il reddito in sé non è decisivo poiché molto dipende 

dal livello dei servizi e di infrastrutture sociali, dai sostegni a 

disposizione delle famiglie. Se consideriamo come un indicatore 

di povertà decisivo la privazione materiale allora il maggior 

numero di poveri si trova in Romania.  

Secondo i dati Eurostat nel 2011, se si guarda almeno uno dei tre 

indicatori, quasi un quarto della popolazione totale dell’UE era 

minacciato dalla povertà. Quando poi gli Stati membri hanno 

dovuto elaborare i propri obiettivi e i programmi erano liberi di 

decidere il peso da attribuire ai singoli parametri. Dato che in 

Ungheria, in quel, periodo il governo forniva già a centinaia di 

migliaia di persone un posto nell’ambito dei lavori pubblici, 

persone che quindi la statistica annoverava tra gli occupati, la 

percentuale di nuclei familiari “a bassa intensità lavorativa” si è 

ridotta notevolmente. (Nel 2016 solo l’8,2% delle persone viveva 

in nuclei familiari con questa tipologia, una percentuale che nel 

2013 era del 13,6%.) 

Nel frattempo, lo sviluppo e la ripresa economica, oltre all’uscita 

dalla crisi hanno ridotto di anno in anno il numero di coloro che 

vivono ai limiti dell’indigenza. In Ungheria nel 2015 viveva in 

nuclei familiari in gravi privazioni materiali il 16,2% delle 

persone, mentre nel 2014 questo numero era del 19,4% e nel 2013 

del 27,8%. La lavatrice, il televisore e il telefono non sono spese 

onerose per la maggioranza, ma alcuni anni fa il pagamento dei 

mutui costituiva un grave problema per molte famiglie; da allora 

le cose sono un po’ migliorate.  

Nel complesso, quindi, il numero di coloro che sono minacciati 

dalla povertà o dall’esclusione può diminuire in un dato Paese 

anche se il divario tra i redditi è notevole o è in crescita. Pure se 

gli ungheresi possono spendere decisamente di più rispetto al 

passato, è un dato di fatto che il reddito resta incredibilmente 

basso: 123 mila fiorini (circa 400 EURO) considerato come 
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parametro di base. Soltanto il ricorso all’occupazione nel 

meccanismo dei lavori pubblici e l’acquisto dei titoli di debito 

hanno contribuito a migliorare la posizione dell’Ungheria nella 

graduatoria della povertà.  

 

 

5.4 DISEGUAGLIANZA CRESCENTE, BASSA MOBILITÀ 

 

La riduzione del numero di coloro che sono minacciati dalla 

povertà e dall’esclusione è uno sviluppo importante e positivo a 

cui però bisogna aggiungere alcune considerazioni. 

Innanzitutto, in base ai risultati economici, possiamo dire che gli 

indicatori sociali avrebbero potuto essere decisamente migliori. 

Poi, va detto che tutti i parametri sono imperfetti a modo loro, e 

questo vale anche per l’unità di misura della povertà, dato che 

possono mostrare solo il numero di quanti sono entrati in una data 

categoria o quanti ne sono usciti nel corso di un anno. Questo dato 

numerico non ci permette di comprendere se il tenore di vita di 

una persona, facente già parte della categoria dei poveri ed esclusi, 

e che continua a rimanerci, sia nel frattempo ulteriormente 

peggiorato o di quanto sia peggiorato. Le nostre possibilità in 

questo ambito non solo non si sono ampliate ma si sono addirittura 

ridotte, dato che l’Ufficio Centrale di Statistica ungherese (KSH) 

non effettua più il calcolo del reddito minimo di sussistenza. La 

fiducia nei confronti dell’istituzione si è notevolmente ridotta a 

causa dei cambiamenti avvenuti nei metodi e nell’uso del 

linguaggio. 

Infine, va precisato che i processi e le relazioni sociali possono 

essere esaminati non solo con l’indicatore di povertà sintetico ma 

anche da altri punti di vista che sono in grado di offrire un quadro 

più dettagliato, mettendo in luce ulteriori anomalie. Anche per 

questo è assai interessante l’indagine di Eurofound “Mobilità 

sociale nell’UE” in cui i ricercatori di Dublino hanno esaminato la 

possibilità nei singoli Stati membri di transitare in uno status 
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sociale più alto e la misura in cui una persona può aspettarsi di 

trovare un posto di lavoro migliore rispetto a quello dei genitori. 

L’Ungheria in questa classifica è il fanalino di coda, ed è molto 

più indietro anche rispetto alla Bulgaria, che si piazza al penultimo 

posto. Inoltre, il Paese magiaro è all’ultimo gradino anche per 

quanto riguarda la percentuale sia degli uomini (meno del 10% dei 

maschi è stato in grado di avanzare socialmente) che delle donne 

(anche se la loro percentuale è circa il doppio rispetto ai maschi, 

rimane la peggiore d’Europa). 

Guardando il Centro Europa nel complesso si vede che anche la 

Slovacchia è tra gli ultimi, la Repubblica Ceca è a metà classifica 

mentre la Polonia è al terzo posto. Le tre società a maggiore 

mobilità sono Cipro, la Grecia e la Polonia. Nel caso della Polonia 

questo non ci sorprende, dato che negli ultimi anni ha raggiunto 

uno dei risultati economici migliori del panorama europeo. Sono 

più strani gli indicatori della Grecia, dato che in questo periodo il 

PIL greco si è notevolmente ridotto e la povertà e l’esclusione 

sono aumentate. 

Oltre alla percentuale della povertà e dell’esclusione, nella nostra 

analisi sono importanti anche i dati relativi alla diseguaglianza. 

Questi dati ci mostrano che l’Ungheria è tra i Paesi in cui nel 

periodo della crisi (2008-2013) il divario tra i redditi espresso 

dall’indice GINI è cresciuto maggiormente. Diversamente dal 

modello generale la causa principale non è la polarizzazione dei 

redditi da lavoro ma i cambiamenti avvenuti nella struttura dei 

transfer (tasse e assegni sociali). 

Il governo Orbán mentre – a parole – lotta contro il neoliberismo 

ha introdotto la flat tax sul reddito delle persone fisiche che 

accresce le diseguaglianze. Da questo punto di vista il caso 

ungherese è anomalo; un fenomeno simile si è potuto osservare 

solo in Svezia (seppure in misura minore); allo stesso tempo si 

può dire che in Svezia la lieve riforma regressiva dei transfer non 

comporta un analogo aumento della povertà a causa del livello 

molto inferiore della deprivazione materiale.  
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Una delle indagini europee sulla deprivazione materiale prende in 

esame il fatto che le persone dispongano o meno di risparmi per 

coprire eventuali spese impreviste. A livello dell’UE un terzo delle 

persone risponde di no a questa domanda. Questo valore arriva al 

72% in Ungheria, ed è il più alto dell’Unione. Il fatto che i nuclei 

familiari non dispongano di risparmi costituisce una dipendenza 

materiale che – nella condizione di democrazia limitata – può 

essere facilmente tramutato in dipendenza politica. La sociologa 

ungherese Zsuzsa Ferge ripete in continuazione che oltre un terzo 

dei bambini ungheresi nasce nella miseria. Non ci possiamo 

stupire quindi se, in base a un’indagine svolta nell’estate del 2017, 

i cittadini ungheresi ritengono che i problemi più gravi siano la 

sanità e la questione della sicurezza sociale. 

Al momento della conclusione di questo saggio il tenore di vita in 

Romania aveva da poco raggiunto quello ungherese. 

Confrontando le considerazioni qualitative e quantitative possiamo 

affermare che l’Ungheria, a partire dal 2010, si è allontanata dal 

mainstream europeo – non solo nell’ambito del diritto pubblico e 

della cultura di governo, ma anche nelle politiche sociali. Ne sono 

una dimostrazione il fatto che per sei anni è stato bloccato 

l’aumento dei salari, che le risorse europee sono state brutalmente 

dirottate, che la concertazione è stata distrutta, che abbiamo 

gravemente danneggiato la rete di protezione sociale, che è stato 

smisuratamente ampliato il programma di lavori pubblici che 

rappresentano, dal punto di vista delle prospettive, un vero e 

proprio vicolo cieco. I dati dimostrano che l’Ungheria sembra 

allontanarsi dal modello generale in cui la redistribuzione pubblica 

cerca di compensare le differenze createsi nel caso avvenisse una 

polarizzazione dei redditi da lavoro, riequilibrio che, eccezion 

fatta per i periodi di crisi, di solito riesce abbastanza bene. Per 

quanto riguarda le caratteristiche qualitative si è visto che la 

politica del welfare “è arricchita” da numerose soluzioni che non 

si riscontrano in altri Paesi. 
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Non c’è dubbio che il cambiamento di regime (il passaggio 

all’economia di mercato) abbia comportato notevoli disegua-

glianze e che le politiche sociali disponessero di un numero 

limitato di strumenti per controbilanciarle. L’UE ha esercitato un 

modesto effetto sui processi ungheresi e, nonostante le linee guida 

siano comuni, ogni Stato membro ha potuto seguire la propria 

strada. 

Inoltre, le situazioni di disagio createsi a seguito dei cambiamenti 

nella filosofia economica e delle politiche sociali distorte si 

concentrano (in ambito territoriale, tramite la discriminazione dei 

Rom ecc.), diventando sempre più difficilmente gestibili. Sarebbe, 

quindi, necessario ripensare il modello generale di sviluppo 

economico-sociale, elaborare e realizzare programmi di crescita e 

di integrazione complessi. 

 

 

5.5 COMPETITIVITÀ FRAINTESA 

 

Nella classifica della competitività internazionale del WEF (World 

Economic Forum) l’Ungheria sta rimanendo sempre più indietro. 

E anche se la politica economica è in grado di influenzare l’indice 

sintetico WEF al fine di una maggiore crescita futura, abbiamo di 

che preoccuparci poiché il tasso di competitività di un Paese 

cambia molto lentamente o, per meglio dire, può migliorare solo 

per gradi. Questo è ancor più vero in riferimento alla causa per cui 

l’Ungheria sta perdendo posizioni: ovvero per l’imprevedibilità 

delle sue istituzioni in relazione all’indebolimento dello stato di 

diritto. 

La fiducia nelle istituzioni viene persa facilmente ed è poi difficile 

da riguadagnare (come è stato complicato uscire dalla categoria 

dei titoli “junk bond” sconsigliati agli investitori nonostante gli 

indici macroeconomici in miglioramento). Purtroppo, il modello 

ungherese ha costruito uno “stato imprenditore” sul quale 

Mazzucato – o qualsiasi altro economista serio – non oserebbe 
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dare una valutazione positiva. Così anche quelli che potrebbero 

esser effetti benefici non si notano né sulla classifica del WEF né 

indipendentemente da essa. 

Reagendo alle preoccupazioni, il Governo ungherese ha 

annunciato la creazione del Consiglio per la Competitività. In un 

sistema che giorno dopo giorno mostra sempre più caratteristiche 

autocratiche, bisogna comunque apprezzare la creazione di 

qualsiasi strumento o tavolo di consultazione che funzioni. Va 

ricordato che, ai tempi del precedente governo (socialista-liberale), 

si è costituito un organismo simile e ne facevano parte anche i 

rappresentanti dei lavoratori. È vero che l’adesione all’Unione 

europea offre un ambito nuovo allo sviluppo consolidato 

dell’economia ma nella politica ungherese è andata perduta l’idea, 

considerata centrale fino agli anni ’90, della necessità di 

un’economia sociale di mercato. Anche in questo caso dovrebbe 

essere così per poter parlare di una soluzione europea. 

In assenza di un quadro istituzionale adeguato non ottengono 

l’effetto necessario nemmeno quei cambiamenti che possono 

essere considerati positivi. Dovendo indicare alcune decisioni 

condivisibili nell’attività dei governi succedutisi dopo il 2010 – 

oltre ad aver vietato il fumo nei posti di lavoro – possiamo 

menzionare l’aumento delle spese per Ricerca e Sviluppo. Nel 

decennio precedente in Ungheria la percentuale di spese per R&S 

era mediamente al di sotto dell’1% del PIL, ma da allora ha 

raggiunto l’1,4%. La direzione del cambiamento è positiva, seppur 

rimane ben al di sotto della media UE del 2% e ancor più lontana 

dal 3% indicato come obiettivo per il 2020.  

Senza quell’indicazione non avrebbe cominciato a migliorare 

nemmeno l’indice ungherese. Certo, l’obiettivo europeo è 

piuttosto una media a cui avvicinarsi e ogni passo in tal senso è 

encomiabile. Non è da sottovalutare nemmeno l’1,8% che il 

governo ungherese si è prefisso per il 2020. 

Tuttavia, in Ungheria, nonostante siano aumentate le spese per 

R&S, non possiamo parlare di rivalutazione del capitale della 
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conoscenza. Una cosa che è stata invece apprezzata in misura 

maggiore è il capitale relazionale, l’importanza di diventare parte 

integrante della “catena alimentare” politica. Questo meccanismo 

ostacola lo sviluppo delle aziende sane e impedisce che l’attività 

di R&S con sostegno pubblico diventi il motore di una 

modernizzazione sociale più ampia. Va menzionato anche il fatto 

che mentre si accrescono (ultimamente rimangono invariate) le 

spese per R&S, si sta riducendo notevolmente il numero dei centri 

di ricerca e del personale che se ne occupa. 

Nel caso dell’Ungheria – e di molti altri Paesi – non si può dire 

che l’alto tasso di disoccupazione e di inattività siano causati 

direttamente e principalmente da fattori tecnologici, ma piuttosto 

dai fallimenti e dalle omissioni delle politiche di sviluppo. 

Nemmeno le modifiche strutturali degli ultimi anni del sistema 

scolastico aiutano ad affrontare le sfide della nuova rivoluzione 

tecnologica. L’abbassamento dell’età dell’obbligo scolastico, 

l’accettazione di trend che hanno caratteristiche di segregazione, la 

stasi (o recesso) che si manifesta nell’insegnamento delle lingue 

straniere sono tutti elementi che fanno presumere il peggioramento 

della posizione dell’Ungheria nella competizione economica 

internazionale. E tutto ciò potrebbe costituire la base per 

l’accrescersi di fenomeni pericolosi dal punto di vista della 

coesione sociale. 

Nell’ambito della strategia Europa 2020 l’Ungheria si è prefissata 

lo scopo ambizioso di aumentare il tasso di occupazione arrivando 

al 75% (nella fascia d’età 20-64). Nel periodo successivo alla 

grande crisi del 2008-2009, tuttavia, l’unico elemento trainante dal 

punto di vista della crescita occupazionale, sono stati i lavori 

pubblici.  

Prendendo atto della carenza di manodopera, ultimamente ha 

avuto inizio una retromarcia rispetto a questo vicolo cieco, un 

riesame che diventa sempre più necessario se si tengono in 

considerazione le nuove idee sul futuro del lavoro. I pilastri della 

sostenibilità dovrebbero essere piuttosto la formazione 
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professionale di qualità (apprendimento nel sistema scolastico di 

skills orizzontali) e la creazione e l’accesso a istituzioni per 

l’apprendimento permanente.  

Per migliorare il potenziale di crescita economica sarebbe 

importante che i governi della nostra regione rivalutassero il ruolo 

delle professionalità e attribuissero un peso maggiore 

all’investimento nel capitale umano. Nell’ambito dell’istruzione 

pubblica, della sanità e dell’integrazione sociale – settori prima 

caratterizzati dal taglio delle spese – sono necessari nuovi 

investimenti affinché il secondo decennio di adesione comporti un 

miglioramento che possa essere concretamente percepito dalla 

società. 

L’Unione Europea ha allocato notevoli risorse per la realizzazione 

di questi obiettivi nel periodo di esercizio finanziario che va fino 

al 2020. Il Fondo Sociale Europeo sarebbe in grado di dare un 

aiuto molto maggiore, rispetto a quanto fatto finora, per favorire 

l’occupazione femminile, l’insediamento (prima occupazione) dei 

giovani, l’integrazione dei Rom, per migliorare l’inserimento nel 

mondo del lavoro delle persone con disabilità e per promuovere 

l’invecchiamento attivo. Ma è necessario che in Ungheria ci sia la 

volontà politica e la capacità di gestire onestamente questi 

investimenti. 

Vale la pena di menzionare anche un altro fattore di competitività 

che raramente nelle classifiche si presenta come un fattore a sé 

stante ma che – sia nell’UE attuale che in Ungheria – è di grande 

importanza. Si tratta della capacità di gestire le migrazioni e 

l’immigrazione. Il mercato del lavoro è un sistema dinamico non 

solo all’interno delle singole economie nazionali ma anche tra i 

vari Stati. Un’immigrazione regolata in modo appropriato può 

costituire un notevole vantaggio competitivo (potenziale di 

crescita) per il Paese ospitante. 

Al contrario, i Paesi che non hanno sviluppato l’infrastruttura per 

l’accoglimento della nuova manodopera (compresi gli strumenti 

del mercato del lavoro e quelli per favorire l’integrazione 
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scolastica) potrebbero subire un grande svantaggio competitivo 

rispetto agli altri. La superstiziosa retorica dell’arresto della 

migrazione non aiuta né la società né gli attori economici a 

districarsi nelle complesse relazioni della concorrenza, tanto meno 

ad avere successo. La politica economica ungherese dovrebbe 

cominciare a ragionare su questo tema prima possibile – per 

motivi demografici e di scarsità di risorse umane. 

A differenza di un approccio più complesso che caratterizza 

l’Europa occidentale, la politica migratoria ungherese – in 

particolare a partire dal 2015 – è diventata unidimensionale. 

All’inizio era caratterizzata dall’impreparazione e da azioni 

affrettate. La retorica del governo spesso ha sbagliato mira: nella 

prima metà del 2015 ha combattuto una lotta contro i mulini a 

vento sull’immigrazione economica mentre un’ondata senza 

precedenti di profughi politici giungeva ai confini del Paese. 

Attaccava gli immigrati con manifesti in lingua ungherese sparsi 

all’interno del Paese, manifesti che i profughi che arrivavano alla 

frontiera e che non conoscevano la lingua non avrebbero mai 

potuto leggere. Nel frattempo, il governo non aveva predisposto 

alcun apparato amministrativo, né preparato l’opinione pubblica 

ad affrontare la gestione dei rifugiati.  

Tutto ciò, nel settembre del 2015, è sfociato inevitabilmente 

nell’improvvisazione di azioni contraddittorie e affrettate, 

generando avversione anche all’estero. La tensione tra l’Ungheria 

e alcuni Stati confinanti è salita notevolmente mentre la 

Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione per 

le gravi violazioni della normativa europea in materia di asilo. La 

mancanza della capacità di dialogo costruttivo e il comportamento 

asociale in genere ledono l’immagine del nostro Paese e rendono 

impossibile un dibattito sensato sulla mobilità, sulle cause reali e 

sulle conseguenze delle migrazioni. 

Il governo Orbán – sia prima che dopo il fallito referendum del 

2016 sull’immigrazione – si è fatto notare innanzitutto per la sua 

contrarietà all’approccio della maggioranza europea in materia di 
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asilo e per essersi opposto all’esecuzione della decisione del 

Consiglio dei ministri degli Stati membri del settembre 2015 sulla 

“ricollocazione”. In effetti il metodo della distribuzione dei 

rifugiati potrebbe essere migliorato, per esempio tenendo conto 

della situazione demografica, o se si consentisse di porre più limiti 

alle nazioni più gravate dal problema. 

Il dramma è che in Ungheria l’avversione nei confronti dei 

rifugiati è accompagnata da una campagna non esente da 

xenofobia e da intolleranza religiosa che interpreta erroneamente il 

fenomeno della migrazione, e così facendo nuoce all’economia e 

alla società, oltre che ai rapporti con l’estero. Il governo finge di 

ignorare che dalle aree limitrofe si sono trasferiti in Ungheria 

migliaia di persone (prevalentemente di madrelingua ungherese) e, 

in sordina, invita nel Paese lavoratori stranieri quando si scopre 

che in questo momento la crescita economica è ostacolata dalla 

grave carenza di manodopera, causata prevalentemente 

dall’emigrazione degli stessi ungheresi. 
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DIMENSIONE SOCIALE – COESIONE POLITICA 
 

 

 

 

6.1 BRUXELLES NELLA TEMPESTA 

 

Le crisi finanziarie ed economiche dello scorso decennio hanno 

eroso, anzi in alcuni Paesi hanno addirittura compromesso la 

fiducia e l’impegno per l’integrazione. Tuttavia, con l’inizio della 

ripresa sembrano tornare anche le simpatie nei confronti della 

politica comunitaria. Sono sempre più numerose le persone che 

ritengono che per la prosperità dei propri Stati sia necessario 

rafforzare l’UE, che però non può consolidarsi senza allargare la 

sua dimensione sociale. 

La grave crisi europea non è conseguenza del modello sociale ma 

del modello economico. Questo non significa che il welfare possa 

continuare a funzionare senza modifiche. Ciò che vale per 

l’economia vale anche per lo Stato Sociale: ovvero che il suo 

sostentamento dipende dalla capacità di adattamento e di 

rinnovamento. E se qualche volta ce ne dovessimo dimenticare, ce 

lo ricorderanno all’improvviso i cicli dell’economia, i cambia-

menti nell’organizzazione del lavoro, generati dal progresso di 
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innovazione tecnologica, o la persistenza a lungo termine di trend 

demografici al ribasso.  

La crisi ha generato una generale diminuzione della fiducia, la 

nascita di partiti che si collocano al di fuori del mainstream 

politico e il rafforzamento del populismo. C’è chi da questi 

fenomeni trae la convinzione che sia impossibile sviluppare 

ulteriormente l’integrazione, visto il calo di consensi, quando non 

l’aperto ostracismo, nelle varie articolazioni nazionali europee. Se 

però analizziamo i gruppi che contestano o osteggiano l’Unione 

Europea, quelli che con una sintesi un po’ forzata vengono definiti 

euroscettici, scopriremo che molti di loro sono nati da movimenti 

e da posizioni che vengono da lontano e soltanto dopo si sono 

trasformati in forze che si oppongono al processo di integrazione. 

Questo, per esempio è il caso del Front National francese (ma 

anche della Lega Nord, N.d.T.). 

Venti, trenta o anche più anni fa sono state probabilmente la 

globalizzazione, la nuova divisione internazionale del lavoro e le 

migrazioni di massa tra continenti a far nascere il senso di 

insicurezza al quale varie forze di estrema destra hanno dato 

risposte nostalgiche e populiste, proponendo l’isolazionismo e 

l’intolleranza. Col passare del tempo anche il colore dell’euroscet-

ticismo ha trovato il suo posto sulla tavolozza estremista e, ancor 

di più, dopo l’allargamento a Est e l’arrivo dei lavoratori 

provenienti dai nuovi Stati membri.  

A differenza del Front National, l’UKIP britannico e la AfD 

tedesca sono nati mettendo in discussione la moneta unica, mentre 

l’odio nei confronti degli immigrati è divenuto un elemento 

portante della loro “offerta” solo successivamente. È molto 

importante sottolineare questa differenza per tutti coloro che 

cercano una strada per rispondere e contenere gli estremismi 

politici della destra europea. 

Il quadro si chiarisce ulteriormente se analizziamo il “Libro 

Bianco” che la Commissione Europea ha pubblicato nel marzo del 

2007 per cercare trovare una risposta alle domande riguardanti il 
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futuro dell’Unione. Il documento esamina come cambierà il 

continente nel prossimo decennio – dall’impatto delle nuove 

tecnologie sulla società e il lavoro, ai dubbi sulla globalizzazione, 

alle preoccupazioni per la sicurezza, all’ascesa dei populismi – e 

sottolinea il bivio che la politica si troverà di fronte: subire 

passivamente queste tendenze o guidarle e cogliere le nuove 

opportunità che offrono. La pubblicazione esamina dettagliata-

mente il calo demografico e la conseguente diminuzione 

dell’importanza, in termini relativi, dell’economia europea. 

Nel 2060 nessuno degli Stati membri conteggerà, da solo, più 

dell’1 % della popolazione mondiale, un dato che sottolinea la 

rilevanza di rimanere uniti, poiché insieme possiamo contare di 

più. (“Mentre la prosperità dell’Europa ha un influsso positivo su 

tutto il mondo, questa prosperità continuerà a dipendere dalla sua 

apertura e dalla solidità dei suoi legami con i partner”). Oltre alla 

vivace descrizione dell’interdipendenza, il Libro Bianco apre il 

dibattito su quelle direzioni (scenari)19 che possono contrastare il 

progressivo disfacimento dell’UE. Le vie ipotizzate sono in 

sostanza due: o alcuni Paesi vanno a formare una “cerchia esterna” 

meno integrata, oppure l’unione interviene meno in alcuni settori 

ritenuti non strategici (ad es. lo sviluppo regionale, gli affari 

sociali, la politica della difesa). 

A questa atmosfera generale di mancanza di fiducia – si potrebbe 

dire quasi di defezione – si oppongono alcuni autori solitari come 

Giles Merritt. Il libro del giornalista è problematico a cominciare 

dal titolo: “Slippery Slope. Europe Troubled Future”. Merritt si 

 
19 Ecco i titoli altisonanti dei cinque scenari di Juncker: 1. Avanti così 2. Solo il 

mercato unico 3. Chi vuole di più fa di più 4. Fare meno in modo più efficiente 5. 

Fare molto di più insieme. Lo scenario numero 3 viene da molti interpretato come la 

previsione di un allontanamento dei Paesi dell’Est. In realtà Juncker non ha parlato di 

due gruppi separati, ma di cooperazioni tematiche in vari ambiti che si 

sovrappongono, una possibilità tra l’altro prevista dal Trattato. Se tutto questo 

diventerà un modello generale allora si potranno costituire diversi gruppi, mentre 

coloro che ne rimarranno fuori non potranno “prendere in ostaggio” coloro che 

necessitano di un’integrazione più profonda. 
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contrappone ai cliché politologici di moda: secondo lui l’Unione 

Europea non è assolutamente sovradimensionata; anzi, è troppo 

timida nell’integrazione. Gli Stati non sono abbastanza fermi nel 

cercare le risposte alle sfide comuni, in gran parte globali (che 

quindi dovrebbero essere affrontate da istituzioni comuni) e a 

centralizzare a tal fine le risorse necessarie (in misura molto 

maggiore a quella attuale). 

Merritt non lamenta la mancanza di un piano generale; egli 

immagina piuttosto di rivitalizzare l’Unione attraverso un 

programma flessibile, fatto di tanti piccoli passi, come lo sviluppo 

infrastrutturale più organico, la gestione di alcuni elementi della 

rete del welfare a livello europeo, la promozione della 

digitalizzazione (e la relativa formazione). A suo parere la Banca 

Centrale Europea necessiterebbe di un mandato più ampio (sul 

modello degli Stati Uniti). 

Se è vero che la lunga crisi demoralizza essa tuttavia non riesce a 

cancellare valutazioni largamente positive, come la relazione del 

2012 della Banca Mondiale sul modello economico europeo 

(Golden Growth). Questo complesso rapporto ha riconosciuto gli 

speciali risultati dello sviluppo economico e sociale europeo, in 

particolare nell’ambito della convergenza delle regioni periferiche. 

L’Unione Europea viene definita come un “superpotenza dello 

stile di vita” considerato in molte parti del mondo un modello da 

seguire molto di più di quello degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, 

gli esperti della Banca Mondiale hanno sollecitato dei 

provvedimenti per rendere sostenibile questo modello di crescita, 

sottolineando l’importanza della capacità d’innovazione, la 

mobilità della manodopera e quella delle sfide demografiche. 

L’altra istituzione con sede a Washington, il Fondo Monetario 

Internazionale (IMF), invece, ribadisce continuamente la necessità 

di una riforma dell’euro. 

Ed ecco che siamo arrivati al nodo cruciale: il processo 

decisionale può diventare troppo lento nella rete di interessi dei 28 

Stati membri e, in svariati casi, la produttività in calo non è 
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sufficiente per innescare azioni: solo in caso di minaccia vitale si 

agisce. Per questo molti ritengono che lo shock di Trump e la 

Brexit potrebbero esercitare un influsso positivo sulla coesione 

europea. Pur generando insicurezza per un lungo periodo, la 

Brexit, in teoria, potrebbe fare in modo che si dedichi maggiore 

attenzione a questioni prima trascurate (quando non ignorate): per 

esempio applicare concretamente le norme politiche e sociali.  

Se dopo la fuoriuscita dei britannici i 27 Stati membri che 

rimangono vogliono creare un ordinamento stabile e sostenibile e 

meccanismi funzionanti, non possono basarsi soltanto su reazioni 

improvvisate, presentimenti e sulle emozioni sgorgate dal 

referendum. Il dibattito in Gran Bretagna si è scostato ampiamente 

dalla realtà; i fautori della Brexit hanno esagerato volutamente 

riguardo ai costi dell’appartenenza all’UE, specialmente in 

riferimento a questioni come la migrazione all’interno del 

continente. Su altri versanti, invece, vedi la trasparenza e il 

controllo democratico delle istituzioni europee, hanno additato 

contraddizioni vere che preoccupano anche altre nazioni. 

La Brexit è considerata come una partita in cui ambedue i 

giocatori hanno da perdere (forse i britannici più degli altri 27). 

Guardandola in prospettiva, con gli occhi dei Paesi di Visegrád, 

potrebbe significare la perdita del posto di lavoro di molti cittadini 

emigrati dall’Est. Una falla si creerà sicuramente nel budget 

comune, visto che l’uscita di uno Stato contribuente netto 

diminuisce le risorse a disposizione. L’altra faccia della medaglia 

è che il Regno Unito si è sempre opposto all’idea federale, a 

un’integrazione più profonda. La perdita delle risorse derivante 

dall’uscita dei britannici non deve essere sopravvalutata. Una volta 

abolito il meccanismo del rebate (strappato nel 1984 dall’allora 

Primo ministro Margareth Thatcher, prevede che la Gran Bretagna 

ricevesse i due terzi della somma che risulta dalla differenza fra i 

suoi contributi e i fondi che la UE eroga a favore del Regno Unito, 

N.d.T.) si potrebbe dimezzare la riduzione delle entrate a seguito 

della fuoriuscita britannica. 
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Il futuro, però, resta incerto ed è facile prevedere uno scontro fra 

ricchi e nazioni meno benestanti, in particolare quelle dell’Est. 

 

 

6.2 L’IMPORTANZA DEL PILASTRO SOCIALE 

 

Il presidente Jean-Claude Juncker ha compreso fin dal momento 

del suo insediamento che, dopo l’estenuante periodo di crisi, la 

società europea aveva bisogno di rafforzare la sua dimensione 

sociale. Ha quindi affermato, nel suo discorso programmatico, di 

voler innalzare ad AAA il rating dell’Unione in fatto di questioni 

sociali.  

All’inizio del 2016 è stata indetta una consultazione, durata quasi 

un anno, sul “Pilastro Europeo dei Diritti Sociali”, nel corso della 

quale la Commissione ha redatto un inventario che in alcuni settori 

può portare alla revisione, a eventuali correzioni o all’introduzione 

di nuovi strumenti. Elenca i venti parametri in base a cui si 

possono esaminare l’efficienza e la qualità dei modelli sociali 

degli Stati membri (l’istruzione, la sanità, la garanzia per la 

gioventù, il dialogo sociale, l’assistenza agli anziani ecc.). 

I sistemi di welfare continentali non sono gestiti dall’Unione 

Europea: queste spese fanno prevalentemente parte del budget dei 

singoli Stati; per questo, a livello europeo, sarà sempre molto 

difficile avviare iniziative che abbiano come obiettivo quello di 

“risolvere” problemi come, per esempio, il fenomeno dei 

senzatetto (homeless). Allo stesso tempo, la credibilità dell’Unione 

richiede che si occupi delle questioni inerenti al welfare degli 

Stati, delle regioni e dei comuni. Ne deve tenere conto quando 

esercita i propri poteri in altri ambiti (la macroeconomia o la 

regolamentazione dei mercati), quando decide sull’utilizzo delle 

proprie risorse e quando valuta la misura in cui si attua la coesione 

e la convergenza. 

Il concetto di “economia sociale di mercato”, contenuto nei trattati 

europei, significa anche che l’UE non può affidare al caso le 
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conseguenze sociali dell’integrazione economica e della 

concorrenza tra gli Stati membri. I sistemi di welfare non sono 

stati creati dall’Europa, ma questa non può permettersi di metterli 

in pericolo e, se possibile, dovrebbe fare in modo che 

l’integrazione economica ne favorisca addirittura il rafforzamento. 

Per centrare questo scopo l’Unione ha tre strumenti a disposizione: 

la legislazione, il coordinamento delle politiche di settore e gli 

strumenti finanziari (anche se nessuno di questi può essere usato 

illimitatamente). Questi dispositivi sono parte della costruzione 

europea fin dall’inizio ed hanno il ruolo di equilibrare il mercato 

unico. 

A partire dal 2010, all’interno della dimensione sociale si è creato 

un nuovo equilibrio tra il lavoro e la protezione sociale con 

l’annuncio della Strategia Europa 2020. Questo programma 

contiene – come una iniziativa faro delle sette annunciate – la 

Piattaforma europea contro la povertà e un traguardo oggettivo 

concreto per la riduzione della povertà e dell’esclusione (almeno 

20 milioni di persone entro il 2020). Contemporaneamente le 

politiche sociali sono comparse esplicitamente negli Orientamenti 

per l’occupazione (“Inclusione sociale, lotta alla povertà”). 

A partire dall’annuncio della Strategia Europa 2020 le dimensioni 

economiche e sociali dell’Unione sono coordinate dal cosiddetto 

Semestre Europeo, tenendo conto dei Programmi Nazionali di 

Riforme preparate dagli Stati membri. La Commissione Juncker – 

basandosi su precedenti simili iniziative – nel 2017 ha ritenuto 

necessaria l’introduzione di un quadro di valutazione sociale. 

Questo strumento aiuterebbe il riequilibrio del governo economico 

nell’ambito del Semestre Europeo. 

Sotto l’egida della Strategia Europa 2020 lo sviluppo del 

coordinamento a livello europeo è stato segnato da alcuni 

documenti importanti20 che da una parte hanno varato programmi 

 
20 Per approfondire la Strategia Europa 2020 e le politiche sociali europee nel periodo 

della crisi si possono leggere: Quadro Europeo delle Strategie nazionali di 
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operativi in singoli settori, dall’altra hanno completato il lavoro, 

tenendo conto della crisi dell’eurozona che nel frattempo si era 

aggravata. In questo periodo la Commissione ha esaminato ogni 

aspetto dei modelli di welfare: ha formulato raccomandazioni 

contro la povertà infantile; ha offerto un supporto metodologico 

per l’elaborazione dei sistemi di reddito minimo e per 

l’eliminazione del fenomeno dei senzatetto (homeless); ha 

introdotto il programma di garanzia per i giovani (con cui si può 

ottenere che i ragazzi sotto i 25 anni non rimangano disoccupati 

per più di 4 mesi); ha emanato linee guida alle imprese sociali 

(anche su come le risorse europee possano essere usate 

efficacemente per obiettivi di politica sociale), e ha introdotto 

nuove regole per difendere i diritti dei lavoratori migranti. Allo 

stesso tempo è cambiato anche il rapporto tra gli strumenti 

finanziari europei e le politiche sociali degli Stati. L’applicazione 

pratica delle nuove idee ha comportato l’aggiornamento della 

legislazione e degli strumenti di bilancio21.  

Tuttavia, la legislazione che ha preso corpo negli anni ’90 deve 

essere aggiornata sotto vari aspetti. Come abbiamo già detto, 

nell’ultimo quarto di secolo il mondo del lavoro si è trasformato 

ed è cambiata la struttura dei mercati del lavoro. Nell’economia 

mondiale hanno fatto irruzione la globalizzazione, gli sviluppi 

tecnologici (digitalizzazione e automazione) che hanno spinto 

l’organizzazione del lavoro a diventare ancora più flessibile. La 

Commissione ha deciso di andarci cauta e nel pacchetto 2017 si 

trova un’unica nuova iniziativa legislativa il cui obiettivo è di 

conciliare meglio la vita professionale e la vita privata. La 

 
integrazione dei Rom (2011), Libro Bianco sulle Pensioni (2012), Pacchetto 

occupazione giovanile (2012) ed il Pacchetto Investimenti sociali (2013). 
21 Il bilancio europeo 2014-2020 prevede – dopo numerosi dibattiti – che almeno il 

20% del Fondo Sociale Europeo deve essere destinato all’inclusione. Inoltre, non solo 

ha mantenuto ma ha rafforzato la FEAD - Fondo di aiuti europei agli indigenti. Il 

Consiglio europeo ha destinato 6 miliardi di euro per il programma di garanzia dei 

giovani nel bilancio 2014-2020. 
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Commissione ha chiesto a tutti gli Stati membri di introdurre il 

congedo di paternità, che avrebbe effetti positivi sia in ambito 

economico che demografico. Questo sarebbe inoltre un passo 

concreto anche nel raggiungimento della parità tra donne e 

uomini. 

I valori, le norme e le regole, da soli, non fanno la coesione: 

all’interno della comunità è necessario farsi carico della concreta 

solidarietà materiale. In molti Paesi l’ampliamento dell’agenda 

sociale può avere soltanto effetti limitati se, nel contempo e in altri 

ambiti, non si fanno le riforme (unione monetaria, regolamenta-

zione del sistema finanziario, la politica di aiuto al recupero). 

L’efficacia dei modelli e delle politiche di welfare dipende 

sostanzialmente dalla misura in cui la società è in grado di 

controllare e regolare i trend e i processi che orientano la 

produzione e il mercato, in primo luogo le decisioni di politica 

economica. Dal punto di vista della coesione, dunque, nel 

prossimo decennio un grande enigma è la fattibilità della riforma 

dell’euro e l’ulteriore recupero delle regioni periferiche dell’Est, 

per evitare che continui la polarizzazione interna e, se possibile, 

invertendo questo processo. Ambedue le questioni suppongono 

l’esistenza di un grado maggiore di solidarietà rispetto a quella 

attuale e un’azione comune contro le diseguaglianze e gli squilibri.  

Va sottolineato, però, che la centralità del Pilastro Sociale sia stata 

definita non per l’intera Unione Europea ma per le nazioni 

appartenenti all’eurozona (mentre è facoltativa per coloro che ne 

sono fuori). Questa è davvero una contraddizione eclatante, dato 

che nel campo dei diritti umani e sociali tutta l’Unione Europea 

dovrebbe costituire un organismo. Il restringimento all’eurozona 

ha, comunque, una spiegazione teorica e una pragmatica. Quella 

teorica è che nello scorso decennio i problemi sociali non si sono 

acuiti nell’Unione Europea in generale ma nella zona euro – e in 

particolare nella periferia sud. La divergenza tra il centro e la 

periferia si vede bene nel quadro di valutazione sociale introdotto 

nel 2013 e adesso “riscoperto”. Il problema va curato laddove si 
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presenta, quindi è logico che la nuova iniziativa si concentri sulla 

zona euro. Certo chi sta fuori può partecipare, se lo ritiene 

opportuno, ma non ha l’obbligo di farlo.  

L’aspetto pragmatico per il restringimento dell’intervento alla 

zona euro è collegato al fatto che, quando la consultazione ha 

avuto inizio, gli inglesi si stavano preparando al referendum sulla 

Brexit: molti hanno pensato che una nuova iniziativa sociale li 

avrebbe irritati (se li avesse riguardati). È certo che la stampa 

scandalistica conservatrice britannica avrebbe considerato questo 

come una nuova prova dell’indifferenza e delle aspirazioni ad 

aumentare il proprio potere da parte di Bruxelles. Di contro si può 

affermare che molti (specialmente nell’Inghilterra centrale e 

settentrionale) si sono allontanati proprio perché non hanno visto 

concretizzarsi il carattere solidale dell’Europa Unita.  

Probabilmente anche al di fuori della Gran Bretagna ci sono Paesi 

che avrebbero una considerazione maggiore dell’Unione se questa 

avesse più strumenti per vigilare in modo efficace e sulle 

condizioni di lavoro e sui sistemi di welfare. 

Il fatto che la Commissione applichi il Pilastro Sociale 

nell’eurozona apparentemente ci esime, come ungheresi, dalla 

discussione su questo argomento. In realtà, ci fa porre un’altra 

domanda: come mai l’Ungheria, nonostante l’entusiasmo iniziale, 

non fa ancora parte dell’eurozona? In terra magiara tutti 

continuano a schierarsi contro l’Europa a due velocità, ma il fatto 

di rimanere fuori dalla moneta unica può portare alla 

marginalizzazione volontaria.  

L’UE ha dato un’opportunità di ripresa economica agli Stati che vi 

hanno aderito nel 2004 e successivamente. L’allontanamento dal 

Pilastro Sociale praticamente vuol dire accettare che i frutti dello 

sviluppo siano colti da un esiguo numero di soggetti. È 

fondamentale che anche in Ungheria si comprenda che le 

iniziative di politica sociale comunitarie non costituiscono un 

pericolo, ma piuttosto cercano di dare impulso a tutto l’arco dello 
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sviluppo: da quello economico e quello del welfare. Le due cose 

vanno armonizzate invece di creare tensioni.  

 

 

6.3 DIALOGO SOCIALE, SALARI DECENTI 

 

L’Europa non può essere considerata semplicemente la piazza di 

un mercato continentale. Parliamo di economia sociale di mercato 

per ragioni del tutto concrete: i diritti sociali sono difesi da una 

notevole parte dell’acquis (l’insieme dei diritti, degli obblighi 

giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli 

stati membri dell’Unione, N.d.T.); gli investimenti sociali sono 

finanziati con una cospicua parte del bilancio comunitario e nel 

governo dell’UE ha un ruolo importante il dialogo sociale. Nelle 

decisioni per loro più rilevanti, infatti, hanno diritto a dare la 

propria opinione i rappresentanti degli imprenditori e dei 

lavoratori. I partner sociali hanno ruoli indispensabili, poteri 

importanti, diritti acquisiti. Uno di questi è contrattare e pattuire i 

salari nell’ambito di trattative collettive. Il coordinamento europeo 

che si sta ampliando e specializzando, ovviamente sconta anche in 

questo settore discussioni e obiezioni. 

I radar governativi nazionali hanno captato che nei dibattiti sul 

Pilastro Sociale sono comparsi anche i salari dei lavoratori 

dipendenti. Se il potere comunitario si estendesse anche sulle 

retribuzioni (sulla formulazione dei livelli o sulla scelta dei 

meccanismi per determinarne la qualità e la composizione) 

sarebbe davvero un elemento nuovo. Un principio i cui 

precedenti22 si ritrovano nel vortice della gestione della crisi dopo 

 
22 Nel Pacchetto Occupazione del 2012 la Commissione aveva proposto 

l’introduzione del reddito minimo in tutti gli Stati membri – molto prima che questo 

venisse annunciato come programma ufficiale di governo in Germania. Il livello del 

salario minimo è stato influenzato dalle condizioni dei prestiti comunitari erogati alla 

Grecia e anche nelle raccomandazioni specifiche per Paese (ad es. nel caso del Belgio 

o di Cipro) è comparsa la revisione del meccanismo di definizione dei salari. 
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il 2010. Se l’UE avanzasse nell’ambito del Pilastro Sociale e gli 

Stati membri definissero una metodologia comune obbligatoria per 

tutti, ciò non vorrebbe dire che l’Unione si dovrebbe fare carico di 

determinare i salari; comporterebbe, piuttosto, che i Paesi dal 

reddito più basso, dove la compressione dei salari costituisce già 

di per sé un vantaggio competitivo, sarebbero obbligati a difendere 

i lavoratori da un ulteriore impoverimento. Per gran parte dei 

lavoratori europei, infatti, dipende da questo il fatto che la ripresa 

rimanga soltanto un miraggio o diventi una opportunità reale. In 

altre parole, questo vuol dire dare all’Europa il potere di chiedere 

conto del raggiungimento di un obiettivo fissato in un trattato, in 

relazione ad un programma comune che gli Stati membri hanno 

approvato nell’estate del 2010, ovvero la Strategia Europa 2020 e 

la lotta contro la povertà. 

Il livello dei salari, tuttavia, non è semplicemente una questione di 

sussistenza e di convergenza ma riguarda anche la stabilità a lungo 

termine dell’unione monetaria. I salari che si allontanano in modo 

duraturo dall’andamento della produttività causano squilibri, 

possono aggravare le crisi e renderle ancor più onerose sia per i 

lavoratori che per i contribuenti. È per questo che a Bruxelles 

molti si occupano del funzionamento dei Consigli di 

“Competitività” – sulle orme delle analisi di André Sapir. La loro 

creazione è stata voluta dalla Commissione nel 2015 dopo che la 

“Relazione dei cinque Presidenti” aveva elaborato un quadro 

conoscitivo sui problemi strutturali dell’unione monetaria e aveva 

indicato in quale direzione doveva muoversi un’azione coordinata. 

Qualcuno ha sollevato dubbi su questo senso di marcia, dato che 

l’UE non ha problemi di competitività in generale, ma piuttosto di 

squilibri interni che si concretizzano soprattutto nelle dinamiche 

salariali. 

L’Unione, lo ribadiamo, non ha una competenza diretta 

nell’ambito della formazione delle retribuzioni nazionali, tuttavia 

è fuor di dubbio che sarebbe proprio una dinamica salariale più 

coordinata una delle chiavi per eliminare gli squilibri esistenti a 
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livello della zona euro. A proposito dello spazio in cui insiste la 

moneta unica, invece, si deve parlare di crisi del debito sovrano; 

sarebbe utile focalizzarsi sulla crisi della domanda, elemento di 

squilibrio che potrebbe essere risolto ampliando gli investimenti 

con strumenti nuovi e aiutando la crescita dei salari. Partendo da 

questo presupposto, oltre ai Consigli di “Competitività”, l’UE 

dovrebbe prendere in considerazione la creazione di Consigli della 

“Domanda”. Il costo della manodopera (a livello aziendale) è 

ritenuto uno degli elementi principali della competitività, 

nondimeno, a livello macroeconomico, l’andamento delle retribu-

zioni è importante anche per il suo effetto sulla domanda 

complessiva. Se in Europa tutti volessero aumentare la competiti-

vità mantenendo bassi i salari, l’effetto sarebbe identico a ciò che 

avverrebbe se tutti svalutassero contemporaneamente la propria 

moneta nazionale: ci perderebbero tutti.  

Il successo dell’introduzione del salario minimo in Germania è un 

incentivo per elaborare una metodologia comune anche a livello 

europeo, per definire il livello di base delle retribuzioni negli Stati 

membri. Ovviamente, non avrebbe senso definire il valore 

assoluto di un salario minimo europeo generale. Se un certo livello 

prestabilito può funzionare in Bulgaria questo non basta certo agli 

olandesi. Se è rilevante in Danimarca distrugge la competitività in 

Polonia. Se però ragioniamo del livello di salario minimo in 

termini non assoluti ma relativi, ovvero cerchiamo il livello 

ottimale rispetto a una retribuzione media, in questo caso ha senso 

ragionare su metodi di costruzione e fasce comuni. Le statistiche 

mostrano che nei Paesi europei il salario minimo più alto 

(corrispondente al 45-50% del salario medio) non solo protegge di 

più dalla povertà, ma ha come effetto diretto anche un tasso di 

occupazione più alto tra le persone meno qualificate e le donne.  

Una metodologia europea in fatto di retribuzione base, elaborata 

congiuntamente e da seguire in tutti gli Stati membri, potrebbe 

significare una svolta costruttiva anche nei dibattiti e nelle 

trattative in corso in Ungheria. Comunque, per indicare una via di 
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sviluppo qualitativamente moderna i nuovi Stati membri non 

devono semplicemente aumentare i salari più bassi ma devono 

rafforzare un vero dialogo sociale. Il passaggio al modello di 

consultazione che in Europa ha più successo e che anche a livello 

planetario è maggiormente competitivo, potrebbe comportare 

notevoli vantaggi anche nell’Europa centro-orientale. Le 

raccomandazioni dell’Ue hanno questo obiettivo. Dipende dalla 

volontà sociale e politica locale di questi Paesi se ciò avrà o meno 

un seguito concreto. 

L’Ungheria non è l’unico Paese a ritenere, erroneamente, che la 

radice principale della competitività risieda nei salari contenuti e 

che lo Stato Sociale costituisca un pericolo per lo sviluppo 

economico ma nel nostro Paese anche questa posizione viene 

declinata in forma estrema. Scatta una sorta di allarme rosso 

ogniqualvolta le statistiche indicano un aumento del livello 

retributivo. Purtroppo ci stiamo facendo l’abitudine: il panico 

sembra diffondersi non appena una spia rossa segnala il 

rafforzamento della domanda interna e, in relazione a questa, lo 

spostamento in alto della dinamica salariale. Gli aggettivi, quasi 

epici, usati per caratterizzare l’economia ungherese sono 

“orientata all’esportazione”, “piccola” e “aperta”. 

È interessante notare che nel 2016-2017 il ripetuto peggioramento 

della competitività ha coinciso, via via, con un altro grave 

problema, quello della crescente carenza di manodopera. Il 

secondo ha avuto ricadute sul primo: cosicché uno dei criteri della 

competitività non era più il contenimento ma l’aumento delle 

retribuzioni. Questo non avrebbe particolare importanza se ne 

parlassero soltanto i rappresentanti dei lavoratori ungheresi; in 

realtà anche istituzioni come l’OCSE o la BERS l’hanno 

sottolineato. La spiegazione è che in un’economia piccola e aperta 

il salario non può essere considerato unicamente come un fattore 

di costo. L’insieme dei compensi è allo stesso tempo anche un 

fattore di domanda a livello macroeconomico, mentre a livello del 

lavoratore (e della sua famiglia) è pura fonte di sussistenza. Anzi: 
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lo stipendio non copre esclusivamente il consumo ma anche 

l’investimento nel capitale umano che è una delle fonti principali 

della crescita. Il vantaggio competitivo di chi non tiene in 

considerazione questo elemento può essere soltanto temporaneo. 

La politica economica ungherese dell’ultimo periodo ambiva alla 

competitività ma coloro che avevano il compito di elaborarla non 

erano sufficientemente aggiornati. Ogni decisione che tendeva a 

concretizzare la strategia governativa, aveva un grave inconve-

niente a controbilanciarlo. Questi sono i passaggi principali su cui 

si è articolato il disegno governativo: 

1. sono state notevolmente ridotte le imposte aziendali (ad 

eccezione dei prelievi speciali che – guarda caso – gravavano e 

gravano tuttora sulle aziende in prevalenza straniere).  

2. si sono compresse le dinamiche salariali non solo rallentando 

gli aumenti delle retribuzioni minime (fino alla fine del 2016) 

ma anche indebolendo le rappresentanze dei lavoratori (a 

seguito dei cambiamenti delle condizioni di lavoro introdotti 

nel 2011). A influire sul settore privato è stato anche il fatto 

che gli stipendi dei lavoratori pubblici sono molto inferiori 

anche rispetto alle paghe ridimensionate dall’azione 

governativa.  

3. un importante strumento utilizzato nel periodo successivo al 

2011 è il fiorino debole. Il costo dell’euro è di circa il 20% 

superiore rispetto agli anni precedenti la crisi e questo non è 

semplicemente la conseguenza di processi di mercato (e di 

declassamenti) ma anche della politica della banca centrale 

nazionale, i cui dirigenti sono in carica dal 2012.  

Questa politica economica, basata sulle tipologie di aiuti alla 

competitività che abbiamo elencato, unilateralmente sovradosati, 

hanno però generato una serie di contraccolpi. A causa del basso 

valore reale dei salari l’emigrazione è significativamente 

aumentata e, di conseguenza, alcune figure professionali sono 

scomparse dal mercato del lavoro. Ma, più in generale, possiamo 

affermare che la scarsità di manodopera è diventata il “collo di 
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bottiglia” che ostacola la crescita delle aziende. Il problema però è 

più grande e più complesso. L’altra faccia della medaglia di questi 

provvedimenti atti a contenere il costo del lavoro, che ovviamente 

le aziende gradiscono in prima battuta, è l’impigrimento delle 

aziende stesse che, a fronte di un facile risparmio, investono 

sempre meno nell’innovazione, nell’ammodernamento tecnolo-

gico, nella ricerca e nello sviluppo. La svolta nella politica 

salariale dovrebbe dunque diventare parte di un cambiamento più 

generale dei paradigmi di politica economica e del modo in cui si 

guarda alle risorse umane. È necessario occuparsi non solo delle 

retribuzioni troppo basse ma anche di quelle troppo alte. Bisogna 

trovare una via d’uscita dal vicolo cieco in cui il governo si è 

infilato quasi dieci anni orsono e che nel mondo del lavoro ha 

portato a penalizzazioni come la riduzione a 90 giorni del sussidio 

di disoccupazione e l’eliminazione del confronto fra imprese e 

lavoratori.  

 

 

6.4 SI PUÒ SALVARE LA POLITICA DI COESIONE? 

 

La politica di coesione è ormai un vecchio e consolidato profilo, 

pur se dotata di strumenti quasi obsoleti. In Ungheria si continua a 

sostenere che l’UE, dopo il 2020, metterà a disposizione molto 

meno risorse per questi obiettivi. Può darsi che ciò avvenga ma 

non è detto che accada con certezza. Uno dei settori 

dell’integrazione che vanta il maggiore consenso è quello del 

mercato unico che, però, non è sostenibile a lungo termine senza 

che si aiuti lo sviluppo di quelle nazioni che hanno un reddito 

inferiore (coloro che “rimangono indietro nella competizione”). 

Non è scritto nelle stelle che la politica di coesione debba 

scomparire. Se l’Unione è più eterogenea che in passato e ne 

fanno parte Paesi e regioni il cui reddito è molto al di sotto della 
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media europea23 è difficile argomentare che sia giusto ed efficace 

abbandonare gli strumenti di coesione. Ovviamente, fra gli elementi 

che possono mettere a rischio la politica di riavvicinamento fra le 

varie aree, c’è la diffusione dell’atteggiamento antieuropeo in 

Ungheria e in Polonia. Non si tratta dell’opinione pubblica (che 

continua ad essere prevalentemente pro-Europa) ma della condotta 

dei governi il cui filo conduttore è diventato schierarsi sempre 

contro Bruxelles e sabotare le soluzioni comuni nei vari settori 

della vita comunitaria. 

Nel caso dell’Ungheria è sotto gli occhi di tutti il dirottamento 

delle risorse europee per fini unicamente legati agli interessi del 

partito al potere (Fidesz, N.d.T.). La politica di coesione serve a 

mantenere in piedi un “settore industriale” i cui soggetti sono 

specializzati nei servizi volti ad organizzare l’“erogazione di 

denaro”. In molti casi i fondi strutturali non finanziano attività di 

sviluppo esistenti ma vengono artatamente creati progetti, più o 

meno sensati, nei quali convogliare il denaro a disposizione. In 

Ungheria il confronto fra soggetti sociali e la mediazione 

governativa, per non parlare della consultazione, rimangono per lo 

più sulla carta. Chi volesse documentarsi e comprendere il 

funzionamento della coesione in Ungheria può leggere la relazione 

della KPMG in collaborazione con GKI (Istituto per le Ricerche 

Economiche) o l’analisi di Budapest Intézet (Istituto Budapest). 

Queste analisi, accanto agli effetti macroeconomici, descrivono 

anche molte esperienze a livello micro e ne traggono conseguenze 

istituzionali che possono essere utilizzate nei dibattiti a livello 

europeo. 

La politica di coesione potrà rinnovarsi se saranno le stesse 

nazioni interessate a fare proposte vitali che servono loro per 

crescere più velocemente: per esempio su come far fruttare al 

 
23 La relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale 

dell’aprile 2017 parla chiaro: un sesto della popolazione dell’UE vive in regioni in cui 

il reddito medio è inferiore alla metà della media europea. Queste regioni si trovano 

prevalentemente alle periferie meridionali e orientali. 
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meglio l’utilizzo delle risorse europee. Il rimedio che molti 

indicano per rendere più efficiente il meccanismo è la creazione di 

una magistratura che dovrebbe vigilare su come, dove e quando 

venga speso il denaro messo a disposizione dall’Europa. 

Un’istituzione che, nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe avere 

poteri più forti dell’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) 

nel perseguire i truffatori. 

Sarebbe un’idea percorribile ma se non si modifica il Trattato 

l’adesione potrebbe essere soltanto volontaria, e né l’Ungheria né 

la Polonia farebbero certo questo passo. 

Un’altra strada potrebbe essere costituita dall’ampliamento del 

ruolo degli strumenti finanziari combinati24 che otterrebbe, da una 

parte, l’effetto di espandere le risorse e, dall’altra, di rafforzare la 

trasparenza. Se il denaro europeo indirizzato alle politiche di 

sviluppo fosse affiancato da investimenti bancari, ciò favorirebbe 

la crescita di soggetti capaci di programmare e costruire 

un’autonoma iniziativa imprenditoriale. Con l’andar del tempo, 

non sarebbe più necessario ricorrere a finanziamenti a fondo 

perduto e si innescherebbe una normale dialettica fra imprenditori 

e servizi di credito. L’altra possibilità per il rinnovamento 

potrebbe essere quella di cambiare le regole dell’erogazione e del 

management. La tentazione è l’anticamera della frode, un’antica-

mera spesso affollata poiché i soldi non sono gestiti dalle 

istituzioni europee, ma da quelle degli Stati membri. 

Il ruolo del centro nella programmazione è assai limitato, il 

controllo sulle modalità di impiego avviene a valle, tramite 

ingranaggi farraginosi e con molto ritardo. È successo che, a 

seguito della scoperta di irregolarità, la UE abbia reclamato la 

restituzione di finanziamenti erogati 6-8 anni prima. Il 

meccanismo di prevenzione prevede, ora, che la competente 

 
24 Queste innovazioni sono partite nel seno del Fondo Regionale ma hanno ispirato 

anche i responsabili del Fondo Sociale, aprendo la porta ai programmi di microcredito 

e alle amministrazioni locali per emettere titoli obbligazionari atti a finanziare 

programmi di politica sociale. 
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Direzione generale della Commissione Europea possa interrom-

pere l’erogazione dei pagamenti o sospendere i programmi, nel 

caso in cui non fosse convinta al 100% della regolarità e della 

trasparenza. Questo meccanismo, da una parte, causa ritardi 

nell’esecuzione delle opere finanziate e, dall’altra, innesca un 

meccanismo di “correzione finanziaria”. Resta il fatto che la parte 

di denaro in questione può, comunque, essere di nuovo utilizzata 

dallo Stato membro per altri programmi. 

Rispetto a questa situazione sarebbe un passo avanti se le somme 

ritirate durante la correzione o quelle scadute a causa dei ritardi 

nell’esecuzione dei progetti, fossero messe a disposizione in gare 

non indette dallo Stato membro, ma dalla Commissione stessa. 

Gran parte delle risorse rimarrebbe in gestione agli Stati che però 

presterebbero maggiore attenzione a non farsele sfuggire. 

L’obiezione mossa a questo rimedio è che per metterlo in atto 

occorrerebbero più funzionari, quindi più spese, ma l’investimento 

converrebbe comunque, sia perché ci sarebbe un ritorno 

finanziario, sia perché rafforzerebbe la fiducia nella comunità 

europea. 

Altro errore che va evitato, è ridurre la coesione alla “politica in 

favore dei poveri”. L’esempio britannico dimostra che, nonostante 

i governi conservatori e laburisti abbiano condotto abilmente le 

trattative a Bruxelles, i vantaggi economici derivanti dall’adesione 

si sono concentrati a Londra e nell’Inghilterra meridionale. Il 

governo inglese ha sottovalutato la questione della coesione 

territoriale, ignorando o minimizzando i problemi delle regioni in 

ritardo sullo sviluppo (Inghilterra settentrionale). Spesso le zone 

assistite (per esempio il Wales) non hanno capito che il loro 

benessere derivava in gran parte dalle sovvenzioni stanziate nel 

bilancio europeo. 

A tutto questo complesso di questioni bisognerà fare riferimento 

quando si rivedranno obiettivi e strumenti della politica di 

coesione. La polarizzazione interna può avere effetti distruttivi 

anche per i più ricchi. È necessario impedire che gli Stati più 
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sviluppati possano fare retromarcia rispetto alla solidarietà 

comunitaria, così come va evitato che i governi lascino indietro 

intere aree condannandole al ritardo nello sviluppo. Ciò significa 

porre un maggior e più stringente numero di condizioni 

nell’erogazione dei fondi e un ruolo maggiore nella pianificazione 

e nella realizzazione dei programmi.  

Il governo ungherese rischia molto generando la fobia nei 

confronti di Bruxelles. Quattordici anni dopo l’adesione all’UE in 

Ungheria tutti sanno che il ruolo delle risorse europee negli 

investimenti è indispensabile in quasi tutti i settori. Allo stesso 

tempo – siamo sinceri – si è accumulata anche una certa 

esperienza sulle falle, sui varchi da utilizzare e di come si possa 

abusare dei sostegni. Ci sono sia vecchi che nuovi Stati membri 

che non eccellono nel buon utilizzo delle risorse europee. E se uno 

strumento funziona male è difficile sostenere la necessità che 

venga mantenuto. I virtuosi possono rinfacciare a quelli che hanno 

ripetutamente abusato delle risorse: perché chiedete soldi se non 

siete riusciti a utilizzare bene nemmeno quelli che avete ricevuto?  

La strategia ungherese durante i negoziati sul precedente bilancio 

(2011-13) è stata di giocare un ruolo attivo nell’ambito degli 

“amici della coesione”: questo è importante, ma non è sufficiente. 

Innanzitutto, bisognerebbe riuscire a ridurre le truffe (e il sospetto 

di abusi) riguardo l’utilizzo del denaro della comunità. Si 

dovrebbe prendere esempio dalla virtuosa Polonia e da come abbia 

utilizzato le risorse europee prima del 2015, visto che lì ci sono 

stati pochissimi casi di corruzione, e anche tempi e modi degli 

investimenti erano in linea con le regole comunitarie. Il punto 

centrale, avvalendosi del contributo di esperti, è far comprendere 

come la politica di coesione (e nell’ambito di questa il 

funzionamento dei fondi strutturali) faccia parte integrante del 

mercato unico europeo. Infine, si dovrebbero avanzare proposte 

concrete su come migliorare la regolamentazione dell’Unione 

dopo il 2020. Tali suggerimenti saranno credibili soltanto se basati 
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su analisi e valutazioni oggettive, quindi indipendenti dall’orienta-

mento politico del governo. 

Anche se è possibile che la Repubblica Ceca – insieme alla 

Slovacchia – col tempo diventi un contributore netto, l’insieme dei 

Paesi di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e 

Ungheria, N.d.T.) può essere importante nel processo di 

consultazioni per il prossimo bilancio. Visegrád, infatti, è un 

forum positivo che serve sia gli interessi dei quattro membri che 

quelli dell’intera UE; o almeno è nato come tale. Anche altre 

sottoregioni hanno forme simili di coordinamento, basate sulla 

comunità geografica e – in parte – linguistica, ad esempio del 

Nord-Europa. Le stesse nazioni del forum di Visegrád possono 

prendere l’iniziativa e chiedere, per esempio, che si valuti in modo 

adeguato il piano Juncker con cui, a partire dal 2014, la 

Commissione Europea ha cercato di incentivare gli investimenti e 

la crescita economica. Questo potrebbe originare proposte, basate 

sull’esperienza, chiedendo che vengano prese in considerazione 

nel prossimo bilancio a lungo termine, assecondando così gli 

interessi di questa area geopolitica. 

 

 

6.5 LA RICERCA DI UNA VIA D’USCITA SOCIALDEMOCRATICA  

 

La sostenibilità del modello sociale europeo non è soltanto una 

questione economica ma anche politica – è necessaria la presenza 

di un soggetto organizzato che faccia da catalizzatore del consenso 

della società e avanzi proposte sulla “manutenzione” delle 

istituzioni. Non vediamo altro schieramento in grado di sostenere 

questo ruolo se non le forze che si richiamano alla socialdemo-

crazia che nel corso di un secolo e mezzo è stata la promotrice, la 

sostenitrice e l’attuatrice delle riforme sociali. Il suo destino in 

tutti i Paesi sviluppati si è intrecciato direttamente o indirettamente 

con l’elaborazione, lo sviluppo e la riforma dei modelli di welfare. 

Lo sforzo socialdemocratico di creare i presupposti per un 
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capitalismo sociale, hanno portato alla creazione di garanzie di 

maggior sicurezza nell’occupazione, alla possibilità di migliorare 

le condizioni di lavoro e le prospettive di una rete di solidarietà 

sociale forte. Le prospettive dello Stato Sociale, quindi, saranno 

determinate da come si evolverà e se esisterà ancora una 

socialdemocrazia degna di questo nome. 

A partire dagli anni ’80 i partiti socialisti e socialdemocratici – sia 

quelli al governo (in Francia) che quelli all’opposizione (in Gran 

Bretagna) – hanno accettato di fare propri un numero sempre 

maggiore di fondamenti della politica economica conservatrice. A 

partire da quella mutazione, la politica della socialdemocrazia non 

si è più ispirata unicamente alle teorie keynesiane ma si può 

definire l’adozione di un approccio eclettico che si nutriva di varie 

dottrine. La socialdemocrazia ha smesso di difendere la proprietà 

pubblica e, a partire dagli anni ’90, ha iniziato a sperimentare 

direzioni nuove nella sanità, nell’istruzione e in altri settori. 

Tutto ciò non è stato esente da discussioni e la polarizzazione fra 

posizioni diverse all’interno della socialdemocrazia è tuttora 

presente. L’ala destra, che tende al centro dello schieramento 

politico in nome del “nuovo realismo”, ha inglobato sempre più 

elementi propri delle convinzioni delle forze conservatrici 

dominanti; mentre l’ala sinistra, costretta sulla difensiva, cerca di 

salvaguardare le conquiste dell’“età aurea”. Questo dibattito ha 

causato non solo diatribe interne, ma anche scissioni vere e 

proprie.  

Ma c’è di più: rispetto alle origini i rapporti tra partiti progressisti 

e sindacati si sono allentati anche nei Paesi in cui (come la Gran 

Bretagna o la Svezia) il movimento socialdemocratico (o 

socialista) e quello sindacale erano storicamente collegati, quasi a 

costituire un fronte unico. La diminuzione degli iscritti al 

sindacato, l’indebolimento della rappresentanza dei lavoratori – 

laddove è avvenuto – ha ovviamente influito sulla tenuta elettorale 

delle forze socialdemocratiche e sulla loro capacità di governo. 
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Infine, il periodo della tempesta finanziaria e il percorso forzato 

della politica economica hanno praticamente messo fuori 

combattimento i partiti progressisti, specie in alcune zone. Nel 

periodo della crisi in Europa hanno perso maggiori consensi 

elettorali quei partiti socialdemocratici che hanno ceduto alle 

sirene del programma “ordoliberale” (vedi il caso della Grecia, 

dell’Irlanda e poi dell’Olanda e della Francia). 

Ma guardare al passato non serve e non è utile. Nella ricerca delle 

alternative per il futuro non possiamo continuare a fare riferimento 

alle forme del capitalismo sociale né a quelle della socialdemo-

crazia classica del XX secolo, per intenderci. Nella letteratura 

specialistica si sta affacciando e affermando un nuovo concetto: 

ovvero che lo Stato Sociale stia cedendo il passo a una sorta di 

“miscela sociale” in cui si amalgamano differenti meccanismi.  

Questa miscellanea otterrebbe, in fondo, gli stessi effetti del 

welfare: condizioni di vita accettabili e stabili, mobilità sociale e 

eguaglianza per la maggioranza della popolazione.  

La trasformazione dei modelli di welfare però mette ancora più in 

risalto l’importanza della politica economica progressista. Per le 

correnti odierne della socialdemocrazia è diventata una questione 

strategica regolamentare meglio il sistema finanziario e rendere 

solidale la politica degli investimenti (ossia adattarla agli obiettivi 

del progresso sociale). Si tratta di recuperare terreno per 

raggiungere quell’obiettivo che la scomparsa dello Stato Sociale 

keynesiano ha – temporaneamente – offuscato: ovvero rimediare 

ai disequilibri della società capitalista tramite la redistribuzione 

del reddito. 

Negli ultimi decenni sono entrati a far parte integrante del 

programma socialdemocratico anche obiettivi su scala planetaria 

come lo sviluppo internazionale, la gestione delle tensioni globali, 

le questioni della sostenibilità ecologica e sociale. Già negli anni 

’70 e ’80 Willy Brandt, Olof Palme e Gro Harlem Brundtland, alla 

guida di varie commissioni delle Nazioni Unite gettarono le basi 

per affrontare temi globali, introducendoli nell’agenda politica. 
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Grazie a questi leader, i compiti relativi alla soluzione della crisi 

ecologica e la creazione di un ordine economico internazionale più 

equo sono diventati i leitmotiv della socialdemocrazia che, dopo il 

declino dello Stato Sociale in ambito nazionale, sembra tendere a 

una sorta di keynesismo globale che comprende una UE dalla 

dimensione sociale più forte e una specie di “economia globale 

sociale”. Un importante risultato di questa tendenza è l’Accordo di 

Parigi sul clima del 2015 fortemente voluto dal governo socialista 

francese.  

I socialdemocratici non considerano la globalizzazione una sorta 

di fatalità immutabile e si oppongono alla sua forma neoliberista. 

Come ha detto l’economista australiano Bill Mitchell: “La 

globalizzazione mischiata al neoliberismo è veleno. La 

globalizzazione mischiata alla socialdemocrazia è progresso”. 

Bisogna sempre chiedere conto dei principi sociali, democratici e 

di politica ambientale quando si stanno per prendere decisioni che 

influenzeranno i rapporti economici globali25.  

In molti casi, comunque, va riconosciuto che i partiti socialdemo-

cratici hanno avuto atteggiamenti ambigui sul fatto che l’Unione 

Europea sia la cornice adatta o meno ad attuare il programma di 

raggiungimento di un capitalismo sociale. Molti socialisti francesi 

hanno votato contro la Costituzione europea (2005), i socialdemo-

cratici maltesi si sono opposti a lungo all’adesione all’Europa 

Unita e molti i laburisti inglesi sono stati a favore, o comunque 

non apertamente contrari, alla Brexit. Il motivo è che considerano 

tuttora come obiettivo principale del movimento il progresso 

sociale e in primo luogo la riduzione delle diseguaglianze. Questo 

sottolinea l’importanza di una dimensione solidale visibile ed 

efficiente, non solo dal punto di vista assistenziale ma anche da 

quello della stabilità internazionale. 

 
25 Lo ha fatto alla fine del 2016 Paul Magnette, presidente socialista della Vallonia 

quando per le suddette ragioni ha ostacolato la firma dell’accordo commerciale tra 

l’UE e il Canada (CETA). Le sue tesi sono contenute nella Dichiarazione di Namur. 
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La stabilità dell’UE, secondo la lettura socialdemocratica, dipende 

dal grado di equità che si raggiunge nel mercato unico. A livello 

europeo sono i socialdemocratici (quelli occidentali e dei Paesi 

nordici) che tengono all’ordine del giorno la questione dei 

lavoratori distaccati, una delle ragioni di più profondo contrasto 

fra nazioni dell’Est e dell’Ovest. Anche per questo è importante 

che i partiti progressisti dei nuovi Stati membri dialoghino fra loro 

sul futuro dell’Unione. Soltanto in questo modo sarà possibile 

inserire i temi della coesione e dello sviluppo a partire dalle 

situazioni territoriali per arrivare alle questioni più generali come 

l’allargamento della zona euro e la crescita dei diritti sociali. 

Nell’Europa centro-orientale la socialdemocrazia è divenuta una 

forza politica rilevante proprio nel momento in cui, in occidente, 

entravano in crisi e approdavano a un punto morto, le sue 

principali aspirazioni. La svolta del 1989 ha portato nell’Europa 

centro-orientale il rinascimento della socialdemocrazia. Era 

sembrato allora che potesse essere questa forza politica a offrire 

alla sinistra il programma giusto per governare la transizione in 

modo equo ed efficiente. Ma la crisi del capitalismo sociale e del 

modello europeo hanno finito per mettere in discussione 

l’esistenza stessa di un orientamento progressista negli schiera-

menti politici dell’Est.  

Nelle aree (semi)periferiche l’alternativa socialdemocratica 

costituisce una questione centrale nel dibattito politico. A Est, 

dove col passare del tempo gli ideologi del cambiamento di 

regime hanno cercato di ridimensionare le aspettative legate al 

capitalismo sociale, giustificandolo con le grandi differenze tra i 

vari PIL, è stata la socialdemocrazia a tenere viva la problematica 

dell’appartenenza o meno all’Unione Europea. Il modello sociale 

keynesiano non ha attecchito nelle zone orientali; anche per questo 

ci si chiede oggi quanto queste idee possano aiutare la 

socialdemocrazia locale a riorganizzarsi. 

Da ciò consegue un duplice compito per le forze progressiste. Da 

un lato, è necessario sviluppare le istituzioni del sistema 
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economico internazionale, attutendo le tensioni e gli squilibri tra i 

Paesi e creando le opportunità reali per una convergenza e 

sostenendole. Dall’altro, bisogna sollecitare un’equa redistribu-

zione del reddito all’interno di ciascuna nazione e ridurre le 

disuguaglianze in generale.  

L’anelito delle varie società al superamento delle disparità sociali 

ed economiche è molto più sentito oggi che cinque o dieci anni fa. 

Allo stesso tempo, nella maggior parte degli Stati, e più in 

generale a livello europeo, la frammentazione delle forze politiche 

progressiste ostacola la realizzazione di questo desiderio.  
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INTERVISTA DI PAOLO BUTTURINI  

A LÁSZLÓ ANDOR 
 

 

IL LABORATORIO DELLA DEMOCRAZIA AUTORITARIA 

 

Ungheria e Italia fra rilancio dell’Unione Europea e derive 

sovraniste 

 

 

 

 

Gli indicatori macroeconomici descrivono un Paese in salute: PIL 

in crescita, disoccupazione e debito pubblico in calo. Un 

“miracolo ungherese”? 

 

L’Ungheria è l’economia più debole tra i quattro Paesi di Visegrád 

(gli altri sono Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, N.d.R.). 

Orbán ha orchestrato un mini-boom prima delle elezioni del 2018 

per migliorare le entrate e permettersi di aumentare i salari. Ciò è 

stato reso possibile accrescendo la velocità di spesa dei fondi UE e 

autorizzando il momentaneo aumento del deficit pubblico. Dopo le 

elezioni è stato necessario un riallineamento, quindi il Governo ha 

iniziato a tagliare le retribuzioni indirette e ne conseguirà un 

rallentamento generale. L’inflazione è aumentata e continua 

l’emigrazione su larga scala. Non mi sembra proprio un miracolo. 
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L’industria automobilistica, l’edilizia e il turismo sono in crescita, 

mentre l'agricoltura è stagnante: un fatto inspiegabile considerando 

la conformazione del Paese. 

 

Il settore automobilistico è in progresso grazie ai sussidi: il recente 

investimento BMW a Debrecen ne è un chiaro esempio. Il settore 

edilizio, in effetti, è in espansione, ma viene indirizzato alla 

costruzione di grandi opere come stadi di calcio sovradimensionati, 

invece di case moderne ed energeticamente efficienti di cui la gente 

avrebbe bisogno. Il turismo è in gran parte concentrato a Budapest 

e, in estate, sul lago Balaton. L’agricoltura è inefficiente perché si 

commise l’errore di distruggerla all’inizio degli anni ’90, opera poi 

completata da Fidesz (letteralmente Alleanza dei Giovani 

Democratici, il partito di Orbán, N.d.R.) dopo il 2010. Ad esempio, 

fu cancellato un centro agricolo biologico molto promettente a 

Kishantos. Paradossalmente l’adesione all’UE ha funzionato come 

un incentivo perverso: gli investitori urbani hanno acquistato terreni 

agricoli soltanto per avere accesso ai finanziamenti diretti della 

politica agricola comune (PAC). Grazie a questo sono anche 

aumentate le disuguaglianze nella società rurale. A coloro che 

hanno perso il lavoro in queste aree, dopo gli anni ’90, è stato 

offerto un impiego nei lavori pubblici ma a livelli inferiori, invece 

di inserirli in un processo di modernizzazione dell’economia 

agricola. 

 

 

Quindi, un ruolo fondamentale lo hanno giocato i Fondi Europei. 

  

Sono stati determinanti. Tuttavia, anche il nostro Paese registra 

numerosi casi di abusi nell’uso di questi finanziamenti. Sono 

pochissimi gli investimenti pubblici che non ricorrano ai soldi che 

arrivano dall’Europa. La maggior parte si concentra in pochi grandi 

progetti, come la linea 4 della Metropolitana di Budapest, che 

finiscono per assorbire una quota sproporzionata delle risorse 
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disponibili. In questo modo i fondi hanno contribuito all’accresci-

mento degli squilibri economico-sociali fra le varie aree 

dell’Ungheria. L’era di Fidesz ha aggravato il problema con eccessi 

sistematici, in cui sono coinvolti anche alti esponenti del Governo. 

Casi che hanno dato il via a inchieste dell’Ufficio antifrode dell’UE 

(OLAF, N.d.R.), ma la magistratura ungherese ha lasciato cadere le 

indagini, perché non è indipendente. 

 

 

Eppure, Fidesz, in coalizione con il Partito popolare cristiano, ha 

riportato una vittoria schiacciante nelle elezioni del 2018: 133 dei 

199 seggi disponibili.  

 

È la terza elezione consecutiva che Orbán raggiunge la maggioranza 

prevista dalla Costituzione, ovvero i due terzi del Parlamento. È 

riuscito a farlo perché ha usato le prime due vittorie per cambiare le 

regole a suo favore, riducendo allo stesso tempo le risorse e gli 

spazi dell’opposizione. Da parte sua il fronte anti-Orbán si è 

presentato diviso e senza una personalità forte da opporre al 

premier. I politici dei Paesi in cui vigono sistemi elettorali 

proporzionali dovrebbero studiare il modello ungherese, 

rimarrebbero sorpresi dalle distorsioni e dai trucchi a cui è ricorsa 

Fidesz. Negli ultimi dieci anni, inoltre, c’è stato anche un grande 

ricambio nell’elettorato. Centinaia di migliaia di persone sono 

emigrate, anche questo ha influito. E ancora, Fidesz ha concesso la 

cittadinanza a molti magiari dei Paesi confinanti che non hanno mai 

vissuto in Ungheria e non pagano qui le tasse. Questi elettori sono 

in gran parte schierati con Orbán in forza delle sue posizioni 

nazionaliste e del sostegno finanziario che fornisce alle organizza-

zioni ungheresi al di fuori del Paese. 
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La percentuale di votanti (68,13%) è aumentata (+6,4%), ma le 

astensioni raggiungono quasi il 32%. Qual è la composizione 

sociale di quest’ultimo blocco? 

 

Non ho sufficienti elementi per determinarlo ma va detto che il 

livello di astensionismo si è aggirato su quelle percentuali fin dal 

1990. Un blocco di cittadini che si astengono è composto dalle 

persone a bassa scolarizzazione o da chi abita nelle zone rurali. 

Questi ultimi non hanno forti legami con i partiti e percepiscono le 

elezioni come ininfluenti sulle loro vite. In questa tornata, poi, 

Fidesz è riuscito a mobilitare molta gente povera nei villaggi, 

cittadini il cui salario dipende dai programmi pubblici per 

l’occupazione. Un modo di trasformare la dipendenza economica 

in dipendenza politica. Queste persone non sono state raggiunte 

dai partiti di opposizione, le cui organizzazioni periferiche sono 

scomparse per mancanza di risorse e di copertura mediatica fuori 

dalla capitale. 

 

 

L’opposizione, però, è andata oltre le più nere previsioni 

ottenendo solo 20 seggi (11,91%). 

  

Il centrosinistra non è riuscito a riorganizzarsi dopo il rovescio del 

2010: questo è dipeso da fattori programmatici, organizzativi, ma 

anche personali. Dopo una sconfitta i leader che hanno perso si 

dovrebbero fare da parte. Nel nostro caso, invece, l’ex primo 

ministro Ferenc Gyurcsány è rimasto in campo, ingenerando 

nell’elettorato l’idea che una vittoria progressista avrebbe riportato 

il Paese alla cattiva gestione del decennio precedente. Gyurcsány 

ha anche dato vita a un partito, la Coalizione Democratica, che 

contribuisce a mantenere diviso il fronte dell’opposizione. 

Riguardo al programma, il Partito socialista ungherese (MSZP) 

non è riuscito a girare pagina in modo convincente dopo il lungo 

periodo del neoliberismo blairiano. Sono stati fatti degli sforzi è 
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vero, soprattutto durante la campagna di László Botka (sindaco di 

Szeged) nel 2017, ma per molti elettori il MSZP è ancora troppo 

concentrato sul rispetto delle regole del mercato e lontano dalle 

preoccupazioni della gente comune. La conseguenza è stata che 

Jobbik, partito di estrema destra, e lo stesso Fidesz in parte, hanno 

conquistato consensi nella base progressista. 

 

 

A proposito di Jobbik (Movimento per un’Ungheria migliore). 

Che ruolo gioca? 

 

Jobbik è nato come partito di estrema destra prendendo il posto del 

nazionalista MIÉP, fondato dallo scrittore István Csurka, che è 

andato scomparendo. La loro base è costituita dai cittadini per i 

quali Fidesz non è abbastanza xenofobo e sciovinista, anche se 

Orbán si è dato un gran da fare per mantenere il primato. D’altra 

parte, soprattutto fuori Budapest, Jobbik è riuscito a crescere man 

mano che la base socialista si assottigliava, nell’arco degli ultimi 

20 anni. Il declino dell’industria lontano dalla capitale e il 

fallimento della modernizzazione nei villaggi, processi aggravati 

da problemi come la crisi dei mutui nell’ultimo decennio, hanno 

aiutato Jobbik a sfondare in quei ceti sociali che dovrebbero essere 

il punto di riferimento delle forze progressiste. Una situazione 

simile si è verificata in Francia col Fronte Nazionale e in Grecia 

con Alba Dorata. Di recente Jobbik si è spostato verso il centro 

dello schieramento politico appellandosi a settori dell’elettorato 

che non sono estremisti, questo fa pensare a uno scambio tra 

Fidesz e la destra radicale. Dopo le elezioni all’interno di Jobbik è 

divampato uno scontro tra centristi e sostenitori della linea 

radicale e questi ultimi hanno dato vita a un nuovo partito. 
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Parlando di welfare: quali politiche adotta l’Ungheria e quali le 

strategie di Fidesz? 

 

Fidesz è contrario all’idea dello Stato Sociale europeo che 

considera un ostacolo ai propri piani di sviluppo. Quello di Orbán 

è il partito di coloro che si ritengono l’élite economica nazionale e 

pensano che il welfare sia d’impaccio ai loro obiettivi. Diciamo 

che si assiste a un “socialismo alla rovescia”: riservato alla 

minoranza che siede sui gradini più alti della scala sociale e dal 

quale viene sostanzialmente esclusa la parte più debole. Alle classi 

subalterne sono riservati soltanto i programmi di lavori pubblici e 

l’assistenza delle organizzazioni ecclesiastiche, che ricevono 

sovvenzioni statali in grandi quantità proprio per svolgere tale 

funzione. Queste istituzioni sbandierano politiche familiari ben 

finanziate ma gran parte del denaro arriva alla classe media, 

escludendo, per esempio, minoranze importanti come i Rom (il cui 

numero è stimato in circa 800mila, quasi il 10% della popolazione, 

N.d.R.). 

 

 

Orbán teorizza la “democrazia illiberale”. Come si traduce nelle 

scelte di politica interna? 

 

Già nel 2010, quando vinse la prima volta, Orbán annunciò che 

avrebbe dato vita a un Sistema di Cooperazione Nazionale. Non 

disse, all’inizio, che questo avrebbe sostituto la democrazia. 

Mosse subito all’attacco dell’indipendenza dei media e della 

magistratura; passo dopo passo fu evidente che lo scopo era 

ridurre gli spazi democratici, arrivando al punto di affermare che 

era cooperante soltanto chi si riconosceva nel Governo in carica. 

In altre parole, l’unico modo per esistere politicamente in 

Ungheria è collaborare con Orbán; per esempio, i sindacati devono 

sostenere e non confliggere. Nel 2014, dopo la seconda rielezione, 

Orbán ha parlato della costruzione di uno “stato illiberale” e non 
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di una “democrazia illiberale”. Il significato consiste nell’abolire i 

controlli e il sistema di bilanciamento dei poteri. Il fine è rendersi 

insostituibile, come Putin, Aliyev o altri. Questa è chiaramente la 

negazione dei concetti europei di democrazia e stato di diritto. Per 

rafforzare il processo autoritario, Orbán ha utilizzato anche la 

definizione “democrazia illiberale” o, più recentemente, “demo-

crazia cristiana”. 

 

 

Infatti, nel discorso al 29° Bálványos Summer Open University 

and Student Camp, ha polemizzato con l’Unione Europea, 

parlando della perdita delle radici cristiane.  

 

Fa parte dello sforzo di camuffare un progetto parafascista 

inscrivendolo nel contesto della tradizione cristiana. Coloro che 

hanno seguito le vicende ungheresi negli ultimi dieci anni non si 

faranno ingannare. Questi esercizi linguistici non cambiano 

l’essenza. Il vero scopo di questa centralizzazione del potere è 

ammassare ricchezza all’interno della cerchia che fa capo al Primo 

Ministro, basta guardare a come è cambiata la proprietà negli 

ultimi otto anni. 

 

 

La posizione di Orbán nell’Unione europea è ambigua. Secondo 

lei che ruolo gioca nel cosiddetto fronte sovranista? 

 

Orbán è molto attento e scaltro nella politica delle alleanze e il 

sostegno principale gli viene dalla Baviera. Le aziende tedesche 

fanno ottimi affari in Ungheria e, nel caso avessero difficoltà, 

come la filiale della Landesbank bavarese, ricevono il sostegno dei 

contribuenti ungheresi. Per il partito egemone in Baviera, la CSU, 

Orbán è importante anche nello scontro interno con Angela 

Merkel, quindi può sempre contare sul soccorso dei bavaresi ogni 

volta che si mette nei guai. Manfred Weber, capogruppo del PPE 
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al Parlamento europeo, viene dalla CSU: Fidesz svolge un ruolo 

rilevante anche negli equilibri interni dei Popolari, che vogliono 

rimanere la più grande area politica in Europa; per questo 

tollerano Berlusconi, Basescu e anche Orbán. Ecco perché il 

premier ungherese si comporta come un piccolo gauleiter.  

 

 

Orbán presenta l’Ungheria anche come uno dei propulsori del 

cosiddetto “Gruppo di Visegrád”.  

  

Visegrád è un patto di cooperazione economica e commerciale 

molto importante: all’inizio nacque con tre Paesi che ora sono 

diventati quattro (dopo la separazione fra Boemia e Slovacchia, 

N.d.R.). Ma politicamente non è un gruppo omogeneo: i quattro 

primi ministri attuali appartengono a scuole di pensiero diverse. 

Con altri leader potrebbe sostenere la crescita dell’Unione 

Europea, aiutandola a comprendere e affrontare i problemi che 

nascono sul fronte orientale. 

 

 

Le elezioni del Parlamento europeo sono imminenti, è evidente 

che Orbán conta su uno spostamento a destra dell’asse politico 

continentale.  

 

L’Unione Europea ha bisogno di un rafforzamento e di più 

solidarietà. Viceversa, Orbán sembra proteggere lo status quo. 

Continuerà a svolgere un ruolo non cooperativo e non costruttivo, 

che non riguarda solo l’atteggiamento verso l’Europa, ma è legato 

anche alla politica nei confronti della Russia. Allo stesso tempo sta 

cercando di allearsi con coloro che considerano la visione di 

Emmanuel Macron troppo federalista e utopica, e questa posizione 

potrebbe trovare consensi sia in Germania che nei Paesi del Nord. 

Tuttavia, le nazioni con standard democratici elevati non 

dovrebbero prendere in considerazione un’alleanza con Orbán. 
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Lei analizza, nel suo libro, il ruolo della legislazione sociale in 

Europa, qual è lo stato attuale. 

 

In questo scorcio di fine legislatura molte proposte e iniziative 

sono andate nella direzione giusta, ma perdurano troppe resistenze 

a prendere di petto la questione sociale. Fino a oggi c’era la scusa 

dell’opposizioni dei britannici. Il Regno Unito fu il Paese, al 

tempo del trattato di Maastricht, che con più forza si contrappose 

alla creazione di un welfare europeo. Anche dopo l’adesione alla 

Ue, il Governo Blair si appellò al principio di sussidiarietà, 

impedendo lo sviluppo di una vera politica sociale dell’Unione. 

Ora la Brexit, da questo punto di vista, rappresenta un’opportunità 

per completare la legislazione e creare un sistema europeo di 

protezione dei più deboli. Il primo segnale è l’adozione, da parte 

della Commissione presieduta da Junker, del cosiddetto “Pilastro 

europeo dei diritti sociali”, un importante documento su come 

l’Europa debba affrontare i temi del lavoro e del welfare. La 

maggior parte delle decisioni rimane appannaggio dei singoli Stati, 

ma la Commissione ha individuato 20 principi che spaziano dal 

diritto a un’equa retribuzione all’assistenza sanitaria; dall’appren-

dimento permanente a una migliore conciliazione tra vita 

professionale e vita privata; dalla parità di genere al reddito 

minimo.  

 

 

Di documenti la Commissione ne ha prodotti molti... 

 

Un esempio più concreto è l’adozione di politiche in favore di chi 

ha perso l’abitazione a causa della crisi. Il Pilastro, comunque, non 

deve essere la fase finale, ma l’inizio di un nuovo percorso. 

Ovviamente la realizzazione sarà affidata al prossimo Parlamento. 

Quello che la commissione Junker sta cercando di accelerare è la 

creazione di un’istituzione europea che monitori le varie 

legislazioni sociali per rendere uniforme l’applicazione dei diritti. 
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Un focus particolare è stato acceso sui lavoratori che si spostano 

da un Paese all’altro dove vigono regole molto diverse. Per 

esempio, in Belgio e in Olanda lavorano molti camionisti 

ungheresi, inquadrati con le regole magiare; questo finisce per 

creare un effetto di dumping sociale. Il rimedio è applicare a loro, 

e quindi a tutti i lavoratori che si trasferiscono, lo stesso 

trattamento dei Paesi di destinazione.  

 

 

Non le sembra che tutto questo avvenga fuori tempo massimo? 

 

Siamo in grave ritardo, ma le ho detto prima quale è stata una 

delle cause, a cui va aggiunta la percezione da parte di molti che 

l’Europa sia soltanto un’unione economica. Penso si debba tornare 

al momento della nascita dell’Unione Europea, quando era 

presidente Jacques Delors (1985, N.d.R.). Lui fu molto chiaro: non 

ci può essere mercato del lavoro senza il coinvolgimento delle 

parti sociali. Nessun singolo Stato deve o può derogare da una 

visione comune. Delors affermò con forza che il mercato può 

costituire un’opportunità, ma va regolato e sottoposto a precise 

norme sociali. Troppa gente ha dimenticato la sua lezione. 

 

 

Lei ha citato il freno della Gran Bretagna, che cosa pensa del 

ruolo della Germania? 

 

C’è una sostanziale differenza fra Gran Bretagna e Germania. La 

prima si oppone allo Stato Sociale perché crede al modello 

liberista. La Germania, a parole, sostiene il welfare, ma ha 

sicuramente esitato nel trarne tutte le conseguenze durante la 

costruzione europea e soprattutto ha frenato il finanziamento delle 

riforme necessarie. La Germania ha accettato il principio del 

coordinamento legislativo che, però, senza un budget ad hoc, resta 

soltanto un’affermazione astratta. Non possiamo puntare alla 
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nascita di un “mercato sociale” senza finanziare alcune norme di 

protezione, come un sussidio universale di disoccupazione per 

esempio. Penso, quindi, che il ruolo della Germania vada 

riconsiderato, non semplicemente come ago della bilancia dei 

rapporti fra Nord e Sud ma anche come propulsore di uno sviluppo 

armonico della legislazione sociale. La stessa cosa vale per il 

rapporto con la Russia, che forse nella prima decade di esistenza 

della Ue aveva come avversario la Nato ma non l’Unione Europea. 

Ora Putin può operare una discontinuità, soprattutto nel momento 

in cui in Europa si sta lavorando più seriamente a una 

cooperazione nel campo della difesa. Le sanzioni, dopo la guerra 

in Ucraina hanno causato molta instabilità; ne consegue che la 

Germania dovrebbe farsi maggior carico del consolidamento sia 

interno che esterno e investire di più nell’Europa. 

 

 

Parliamo sempre di Usa e Russia, ma c’è un terzo protagonista 

mondiale: la Cina. 

 

Il ruolo della Cina sta effettivamente crescendo a livello globale e 

nei confronti della Ue. Ma per quello che ci riguarda in una veste 

puramente economica e, al contrario di Usa e Russia, non vanta 

interessi nelle questioni militari e di sicurezza. Per americani e 

russi l’Europa è stato un terreno di competizione. Il ruolo 

dell’Europa nello sviluppo globale ha permesso alla Cina di 

penetrare nei mercati finanziari e di espandere la sua influenza 

anche negli investimenti infrastrutturali strategici come la “nuova 

via della seta”. Credo che la maggior parte dei Paesi europei veda 

positivamente questo sviluppo e pensi che sia un contributo a un 

maggiore bilanciamento delle relazioni globali. Soprattutto se il 

gigante asiatico sarà anche un importatore oltreché un esportatore 

di beni. Ma la Cina, come altri Paesi dell’est asiatico, rischia 

anche di essere un fattore destabilizzante per il mercato del lavoro 

europeo. In questo senso la Commissione può aiutare a ristabilire 
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un equilibrio implementando la modernizzazione del welfare 

cinese: dallo sviluppo del sistema pensionistico, al rafforzamento 

dei diritti dei lavoratori, soprattutto quelli che si spostano dalle 

campagne verso i centri urbani, che oggi sopportano una grave 

diseguaglianza salariale e normativa. Ci sono poi nodi politici 

aperti: come la eccessiva centralizzazione del potere e l’atteggia-

mento aggressivo verso i vicini, vedi Taiwan. 

 

 

Dopo la visita di Viktor Orbán a Milano a che punto sono i 

rapporti con Matteo Salvini? 

 

Credo, prima di tutto, che sia importante ricordare il vincolo molto 

stretto fra Orbán e Berlusconi, per molte ragioni, calcio compreso. 

Orbán ha imparato molto dal leader di Forza Italia e quest’ultimo 

ha aiutato Fidesz, mentre era all’opposizione, a strutturarsi come 

partito trasferendo know-how di marketing politico in vista della 

formazione di nuovi quadri. Non è un caso che il primo 

ambasciatore di Fidesz a Roma sia stato un tramite importante 

nella triangolazione Orbán-Berlusconi-Ppe. Nel frattempo, è 

cresciuta la stella di Salvini che all’inizio, come ben sapete, si è 

appoggiato alla leadership di Berlusconi. Il tema centrale dell’asse 

fra Lega e Fidesz è l’immigrazione: in questo campo sono molto 

simili, toni xenofobi compresi, anche se poi si dividono sulla 

distribuzione dei migranti fra i vari Paesi. Altro punto di contatto è 

il rapporto con la Russia di Putin, soprattutto per quello che 

riguarda il business. L’Ungheria non ha un buon feeling col 

Governo ucraino e, anche se hanno seguito l’Europa sulla strada 

delle sanzioni dopo l’annessione della Crimea, Orbán e il suo 

ministro degli esteri non fanno che mettere in discussione l’utilità 

di questi provvedimenti, esattamente come fa Salvini. Ci sono 

però punti in cui le linee si differenziano: per esempio la moneta 

unica che Salvini avversa ma che non interessa a Orbán, almeno 

finché in Ungheria si userà il fiorino.  
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Secondo lei è possibile che Orbán, dopo le elezioni, formi un 

gruppo con Salvini, Le Pen e altri? 

 

Non credo. Orbán vuole rimanere il più a lungo possibile nel Ppe. 

La connessione con la Germania e più ancora con la Baviera è 

decisiva per lui. Possiamo, invece, attenderci che il peso di Fidesz 

aumenti all’interno del Ppe che perderà consensi in molti Paesi: 

dalla Spagna all’Italia, dalla Francia alla stessa Germania. Il 

partito di Orbán, molto probabilmente, confermerà il buon 

risultato delle elezioni dell’aprile scorso e quindi il Ppe avrà 

bisogno dei voti ungheresi. Questo ovviamente non può far 

piacere a Salvini, anche perché Berlusconi resterà, pur se 

ridimensionato, nel Ppe. 

 

 

Secondo lei Italia e Ungheria agitano lo spauracchio Russia e 

Cina per incalzare l’Europa? 

 

Parallelo interessante, ma l’Ungheria è un Paese incommensura-

bilmente più piccolo e residuale rispetto all’Italia. Dalla caduta di 

Berlusconi nel 2011 l’Ungheria è in crisi e ha dovuto riaprire il 

confronto con il Fondo Monetario Internazionale. Il Governo ha 

fatto uno sforzo straordinario per finanziare la sua politica e non 

deludere le aspettative della popolazione; quindi, oltre a vendere 

bond, è stato costretto ad aprire canali di credito con Russia e Cina 

per affrontare una difficile situazione di carenza di liquidità e 

potenziale insolvenza. La soluzione è stata puntare sullo sviluppo 

del nucleare, che oggi copre circa la metà del fabbisogno 

energetico interno. Un’altra differenza è che la maggior parte del 

vostro debito è in mano agli italiani, questo vi rende meno 

vulnerabili. Orbán sta facendo uno sforzo gigantesco per 

riacquistare quote di debito pubblico, ma ancora oggi la maggior 

parte è in mano straniera.  
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Un’esperienza diretta 
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15. NON FU UN MIRACOLO. L’Italia e il meridionalismo negli anni di 
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(1943-1945) 
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19. EUROPA E SOLIDARIETÀ. Tra Pilastro Sociale e teorie sovraniste 
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20. EVASIONE E CRIMINALITÀ. I Figli del Sonno tra Gige e Fenice per 

Stati e Organismi Sovranazionali 
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21. EVASIONE E ANTIEVASIONE. Achille e la Tartaruga tra Paradossi 
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