
 

 

Verso il Congresso nazionale Spi 2018  
(Bozza) 

1. I GRANDI FENOMENI CHE STANNO CAMBIANDO IL MONDO (VISTI 
DALL’ITALIA) 

I fenomeni che stanno investendo e modificando radicalmente i nostri modelli di vita, e 
che cercheremo di descrivere sinteticamente di seguito, si iscrivono in una composizione 
del mondo non più bipolare bensì multipolare, nella quale la complessità delle relazioni 
internazionali fa sempre più fatica a trovare organismi riconosciuti capaci di mediare e 
risolvere le tensioni tra i singoli Stati. Rilanciare con forza l’importanza della pace, della 
democrazia, dei diritti civili e sociali, del progresso per tutti rappresenta una premessa 
irrinunciabile per affrontare le nuove sfide di carattere globale. Fondamentale, quindi, per 
un sindacato generale adeguarsi ai cambiamenti che con sempre maggiore velocità e 
frequenza investono il vivere quotidiano di milioni di persone, tenendo però allo stesso 
tempo fede ai principi e ai valori sui quali esso si fonda. Soltanto così saremo in grado di 
dare risposte adeguate alle complesse sfide della modernità. Senza peraltro dimenticare 
che il punto di partenza di ogni nostra attività sono i bisogni materiali delle persone: 
lavoro, equità, giustizia sociale. Se terremo fermi questi punti saremo in grado di 
sottrarre linfa vitale a quei pericolosi fenomeni di populismo, xenofobia, intolleranza, 
esaltazione identitaria dello Stato-nazione sui quali puntano invece le forze di destra.  

1.1. CLIMA E INQUINAMENTO 

Emissione di gas serra, cambiamenti climatici, deforestazione, estinzione di numerose 
specie animali, sfruttamento del suolo, crescita della popolazione. Sono alcune delle 
conseguenze che il nostro pianeta sta pagando a causa delle scelte e dei comportamenti 
del genere umano. Se non ce ne fossimo ancora accorti, infatti, tra noi umani e il mondo 
in cui viviamo è in atto ormai un grave conflitto, che negli ultimi anni ci ha portati, 
potremmo dire, ai ferri corti.  

Il modello di sviluppo a cui si è ispirato anche il nostro Paese, basato su alti livelli di 
inquinamento, su un uso indiscriminato delle materie prime e sul consumo del territorio è 
diventato insostenibile.  

Già nel 1992 la comunità scientifica internazionale aveva stilato un documento, il World 
Scientists’ Warning to Humanity, a firma di oltre 1700 scienziati, in cui si sosteneva che 
gli impatti umani sul mondo naturale avrebbero probabilmente provocato al pianeta dei 
danni sostanziali e potenzialmente irreversibili. Oggi, a venticinque anni di distanza, 
William J. Ripple, ricercatore della Oregon State University e oltre quindicimila scienziati 
di 184 paesi – mai così tanti scienziati riuniti su un unico documento – hanno deciso di 
fare il punto sulla situazione, aggiornando il documento originale e pubblicando, nel 
novembre 2017, un nuovo rapporto dal titolo “A Second Notice”. E le notizie che arrivano 
da questo rapporto non sono affatto buone: “L’umanità non sta adottando le urgenti 
misure necessarie per salvaguardare la nostra biosfera in pericolo”, precisano, infatti, gli 
autori, sottolineando come il livello della stragrande maggioranza delle minacce 
precedentemente descritte non solo rimanga “allarmante”, ma anzi stia addirittura 
peggiorando.  
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Di fronte a questo scenario, obiettivo dello Spi Cgil, in coerenza con le priorità dell’Onu e 
per l’Italia dell’Asvis, è quello di battersi insieme alla comunità scientifica e ai movimenti 
ambientalisti affinché si avvii un ambizioso processo di transizione che dall’economia 
globale conduca verso un’economia ecologicae circolare. È sempre più necessario, infatti, 
limitare i cambiamenti climatici, liberarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili, 
affermare nuovi modelli di consumo, raggiungere l'obiettivo dei rifiuti zero, e garantire a 
tutti, oltre che la sicurezza alimentare, anche l’accesso a uno dei beni più preziosi: 
l'acqua potabile.  

Ma la diffusione di una cultura della sostenibilità deve anche partire dall’assunzione di 
responsabilità dei singoli individui. Basare i nostri comportamenti quotidiani sul consumo 
consapevole delle risorse naturali, sul risparmio energetico, sul rispetto dell’ambiente 
rappresenta il primo passo verso un mondo più giusto ed equo.  

1.2. GLOBALIZZAZIONE 

Insieme al riscaldamento globale, l'aumento delle disuguaglianze è uno dei maggiori 
problemi dell'inizio del 21mo secolo. Negli ultimi quarant’anni la distanza tra ricchi e 
poveri non ha mai smesso di crescere, come evidenzia il rapporto sulle disuguaglianze nel 
mondo del “World wealth and income database”, che ha quantificato con precisione 
questo processo. A partire dagli anni Ottanta, l’1 per cento più ricco della popolazione ha 
beneficiato del 27 per cento della crescita; mentre il 50 per cento più povero si è dovuto 
accontentare del 12 per cento.  

Oggi, le duecento maggiori società multinazionali che operano su scala globale 
controllano oltre un quarto dei capitali mondiali e il loro potere è in costante aumento. 
Allo stesso tempo, in Italia, in Europa e negli Usa si assiste al crollo della quota dei salari 
rispetto al Pil complessivo.  

La globalizzazione ha creato vincitori e vinti. Tra i vincitori: i ceti più ricchi dei paesi 
occidentali e parte di quelli asiatici. In Cina, in India, Tailandia e Indonesia milioni di 
persone sono uscite dalla povertà e hanno ingrossato le fila di una classe media prima 
quasi inesistente. Tra i vinti, troviamo soprattutto le classi medie occidentali, che uscite 
rafforzate dal boom economico del dopoguerra, oggi sono le principali vittime di questo 
processo. Eppure, tale fenomeno non è ingovernabile, e le disuguaglianze sono 
aumentate a ritmi diversi nei differenti paesi, a causa di politiche pubbliche che lo hanno 
rallentato o accelerato.  

La crisi più profonda e lunga del Novecento, iniziata nel 2008 e prodotta dai guasti del 
capitalismo finanziario, in Europa è stata acuita da un processo di integrazione tra i paesi 
membri dell’Unione egemonizzato dal neoliberismo – da cui purtroppo l'Italia non ha 
saputo prendere le distanze (vedi le proposte indicate nel Piano per il lavoro dalla Cgil) – 
che ha enormemente accresciuto le disuguaglianze, ha svalutato il lavoro e ne ha 
compresso i diritti, ha costretto alla chiusura numerose aziende, soprattutto piccole, e 
prodotto, di conseguenza, una forte disoccupazione in Europa, con tassi a due cifre.  

In Italia, la lunga crisi ha condannato i giovani a una disoccupazione di massa e a una 
precarietà endemica, ha innalzato i limiti di età per il pensionamento, ha prodotto il 
fenomeno degli “esodati” (lavoratori senza lavoro e senza pensione), ha ridotto le tutele 
sul lavoro e allargato l'area della povertà e dell’insicurezza sociale. Inoltre, ha 
compromesso in maniera decisiva due dei principali pilastri del welfare universale, ovvero 
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la sanità e la scuola.  

E anche relativamente al terzo pilastro del welfare, la previdenza pubblica, gli interventi 
sono stati pesanti. Con la riforma del governo Monti, meglio nota come “riforma Fornero”, 
sono stati risparmiati ben ottanta miliardi, ma facendo cassa sulle pensioni, e creando 
così nuove iniquità in un sistema rigido che non considera né il tipo di lavoro svolto né il 
mercato del lavoro in essere.  

In tale contesto, la politica italiana ha scelto di indebolire il sindacato, soprattutto quello 
confederale, considerando la concertazione un male in sé, una sorta di inutile e dannoso 
fardello. Da qui il lungo blocco dei rinnovi dei contratti pubblici (solo di recente arrivati a 
soluzione), la riduzione dei salari nominali, la riduzione delle tutele sul lavoro, comprese 
quelle della salute e della sicurezza dei lavoratori; l’abolizione dell'articolo 18, la riduzione 
degli ammortizzatori sociali, i tagli dei fondi sociali. Conseguenza di questo indebolimento 
complessivo è stata la diffusione dell’individualismo tra i lavoratori e la proliferazione di 
sindacati corporativi.  

Oggi, siamo il Paese con il lavoro più precario d'Europa e con una diseguaglianza interna 
in costante crescita, vicina ai massimi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Un 
fenomeno, quello delle diseguaglianze, da tenere bene in considerazione, perché 
considerato tra i più importanti fattori di rischio di implosione dei sistemi democratici.  

1.3 DEMOGRAFIA 

La popolazione mondiale continua a crescere, anche se con ritmi più bassi rispetto al 
passato. Secondo il World Population Prospects 2017, elaborato dalle Nazioni unite, nel 
2030 la popolazione mondiale raggiungerà gli 8,6 miliardi di persone, salirà a 9,8 miliardi 
nel 2050 e arriverà a 11,2 miliardi nel 2100.  

Nei prossimi trent’anni gli abitanti del pianeta aumenteranno di 2,2 miliardi di unità e di 
questi, 1,3 saranno africani, malgrado anche qui il tasso di fecondità sia sceso dalle 5,1 
nascite per donna del periodo 2000-2005 alle 4,7 del periodo 2010-2015. Inoltre, entro il 
2020, la popolazione della Cina sarà superata da quella dell’India che oggi conta 1,3 
miliardi di abitanti.  

Lo scenario che si apre è quindi quello di una crescita diseguale, visto che in Europa il 
tasso di fecondità è pari a 1,6 nascite per donna, molto al di sotto del tasso di 
sostituzione naturale che è del 2,1.  

Altro aspetto delle dinamiche demografiche del pianeta è costituito dall’invecchiamento 
della popolazione. Entro il 2050, infatti, il numero delle persone con più di 60 anni 
raddoppierà, passando dagli attuali 962 milioni ai 2,1 miliardi nel 2050 e ai 3,1 miliardi 
del 2100.  

Allo stesso tempo aumenta la speranza di vita, passata a livello mondiale da 67,2 anni 
nel 2000 a 70,8 anni nel 2017. Restano però grandi le differenze geografiche, che vanno 
dai 60,2 anni dell’Africa ai 79,2 dell’America del Nord, agli 82 anni dell’Italia.  

La conquista della longevità, in particolare dell’Europa, che già oggi ha la più alta 
percentuale di over-60 (il 25%) è un traguardo importante ma pone allo stesso tempo 
una sfida di ripensamento dei sistemi tradizionali di protezione sociale, in vista anche del 
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fatto che il tasso di dipendenza, ovvero il rapporto tra popolazione attiva (tra i 20 e i 64 
anni) e popolazione inattiva, si riduce sempre di più.  

1.4. MIGRAZIONI 

In un mondo sempre più interconnesso, i fenomeni della migrazione internazionale 
rappresentano una realtà che interessa quasi tutti gli angoli del globo. Conflitti, povertà, 
disuguaglianze, mancanza di lavoro dignitoso sono le ragioni principali che spingono 
milioni di persone a lasciare le loro case in cerca di un futuro migliore per se e le loro 
famiglie. Secondo il rapporto Onu sulle migrazioni internazionali, nel 2017 sono circa 258 
milioni le persone che, lasciato il loro paese di nascita, vivono stabilmente in altre nazioni. 
In Italia sono 5,9 milioni.  

Ma l’immigrazione non è un fenomeno recente, anzi è antica come l’umanità, anche se in 
epoca moderna è stata definita e regolata in rapporto al concetto di nazione e 
all’istituzione degli Stati nazionali.  

Il fenomeno migratorio è generalmente una manifestazione dello squilibrio tra sviluppo 
economico e demografico. Oggi assistiamo all’espansione di questo fenomeno anche in 
Italia, con una peculiarità rispetto all’Europa: molti giovani istruiti lasciano il paese in 
cerca di un futuro migliore. La nostra immigrazione, prevalentemente poco istruita e 
professionalizzata, è come nel resto del mondo favorita anche dall’accesso diffuso alle 
tecnologie digitali e della conoscenza.  

La rapida crescita del numero di immigrati, associata alla lunga e pesante crisi economica 
con le sue conseguenze sociali, prime fra tutte la carenza di lavoro, l’impoverimento e 
l’aumento delle disuguaglianze, ha prodotto reazioni di paura e di rigetto. I migranti 
hanno scatenato ansie e grandi preoccupazioni, provocando paura di perdere il lavoro, di 
perdere il welfare, di perdere l’identità e l’incolumità.  

Se lo mettiamo però in relazione al fatto che in Europa e in Italia diminuiscono le nascite 
e la popolazione invecchia, si scopre che il fenomeno migratorio può consentire il 
ripristino del bilanciamento demografico. E che da questo punto di vista, i migranti 
possono essere considerati come risposta alla necessità sempre più evidente di 
manodopera agricola, industriale e nei servizi, in particolare in quelli legati all’assistenza 
alla persona.  

Un fenomeno quindi, che va governato a partire dal controllo dei flussi migratori e 
attraverso nuove politiche di accoglienza, nuove forme di cittadinanza e di convivenza 
civile.  

Quando sostenuta da politiche adeguate, la migrazione può contribuire alla crescita 
economica inclusiva e sostenibile e allo sviluppo di entrambe le comunità: quella di 
origine e quella di accoglienza. Il lavoro dei migranti concorre in maniera non indifferente 
alla crescita del Pil nazionale e i loro versamenti contributivi fanno sì che il sistema 
previdenziale riesca a trovare un equilibrio che altrimenti andrebbe incontro a qualche 
difficoltà.  

Favorire i processi di integrazione è la strada che lo Spi intende seguire attraverso 
politiche culturali mirate e proseguendo le sue battaglie sociali, a partire da quella per 
l’approvazione dello “ius soli”, e facendo leva sulla contrattazione sociale ai diversi livelli 
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istituzionali.  

1.5 RIVOLUZIONE DIGITALE 

Il processo di innovazione digitale è in corso ormai da tempo ma non può considerarsi 
concluso. Esso si diffonde nel mercato globale con una velocità non paragonabile ai 
precedenti “salti tecnologici”. La digitalizzazione ha trasformato i consumi di massa prima 
ancora delle tecnologie per la produzione di beni e servizi. La data-economy, ovvero 
l’economia basata su raccolta, analisi e scambio dei dati, si sta espandendo in maniera 
esponenziale, interessando, oltre quelli tradizionalmente fondati su di essi (web, Ict 
eccetera), anche settori quali quello dei servizi professionali, quello farmaceutico, quello 
chimico, fino ad arrivare a quello agricolo. Le stime parlano di un aumento del 40 per 
cento dei data-workers europei che dai sei milioni del 2016 saliranno ai 10,5 milioni del 
2020. Grazie alla diffusione capillare dei sensori e di dispositivi ormai presenti in maniera 
capillare nelle città, nelle case, nelle auto e soprattutto negli smartphone e nei tablet, 
miliardi di dati vengono quotidianamente scambiati in tutto il mondo. Ogni operazione 
fatta tramite un dispositivo digitale, infatti, trasmette informazioni sulle abitudini, i gusti, 
le preferenze di chi la esegue. Ma se questo scambio rappresenta una risorsa strategica 
per molte aziende e solo in Europa nel 2016 ha generato un mercato che ha raggiunto i 
300 miliardi di euro (nel 2020 si stima che arriverà a 740 miliardi, il 4 per cento del Pil 
dell’Unione), il rischio è che concentrandosi i dati nelle mani di pochi giganti internazionali 
questo possa provocare enormi diseguaglianze e rischi per la privacy e la sicurezza di 
milioni di persone.  

Sugli effetti dell’innovazione sul lavoro non è ancora possibile stabilire un bilancio 
definitivo. Vaste aree del mondo hanno visto aumentare occupazione e reddito in 
conseguenza della produzione di nuovi beni digitali. In Occidente, se nel micro si riduce il 
numero dei lavoratori là dove si inserisce, ceteris paribus, una tecnologia digitale, nel 
macro del sistema economico (produzione, logistica, servizi alla produzione e alle persone, 
ricerca, formazione, ecc) nessuno al momento è in grado di dire se si ridurrà davvero la 
quantità assoluta di lavoro necessario.   

La digitalizzazione cambia il rapporto tra valore del capitale e costo del lavoro e torna a 
rendere competitivi settori o fasi ad alta intensità di lavoro che in precedenza avevano 
subìto processi di esternalizzazione e delocalizzazione in paesi diversi. La digitalizzazione 
trasforma la catena della creazione del valore e spesso la trasferisce dalla fabbrica al 
territorio.  

Come la finanziarizzazione dell’economia, anche i processi di digitalizzazione devono 
essere governati con le leggi e la contrattazione. Per evitare pericoli per la democrazia, la 
extraterritorialità fiscale e normativa delle grandi multinazionali del settore. Per impedire 
che si accentui la polarizzazione già in atto nel mercato del lavoro tra lavori ad alta 
competenza (e maggiore autonomia) e lavori poveri e meramente esecutivi. Ma per 
“contrattare l’innovazione” è necessario “innovare la contrattazione” che dovrà avere una 
necessaria dimensione multinazionale. 

Per quanto attiene alle politiche da adottare per governare l’innovazione, ai diversi 
percorsi nazionali di incentivazione (come il Piano Industry 4.0 in Italia) degli 
investimenti in tecnologie digitali, dovrebbe essere affiancato un progetto di indirizzo 
dell’innovazione verso la soddisfazione dei bisogni sociali delle persone e dei bisogni del 
territorio. L’innovazione tecnologica può essere un’occasione per costruire e innovare le 
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infrastrutture, le Ict, la pubblica amministrazione, l’assistenza sanitaria e sociale, 
l’istruzione in modo da ridurre squilibri territoriali e diseguaglianze sociali. 

2. L’EUROPA TRA PASSATO E FUTURO  

Sebbene in ritardo rispetto agli Stati uniti e alla Cina, a causa delle politiche neoliberiste 
di austerità che si sono dimostrate inadeguate, l’Europa è uscita dalla fase più dura della 
crisi. Grazie a Mario Draghi negli ultimi due anni si è avviata una politica monetaria 
keynesiana con l’acquisizione da parte della Banca centrale europea di parte dei debiti 
sovrani e il finanziamento massiccio a tassi negativi di credito alle banche. Queste misure 
hanno consentito ai singoli Stati di risparmiare sugli interessi per il finanziamento del 
debito statale e di immettere liquidità a favore delle imprese e delle famiglie. Alla fine del 
2017 tutti i 27 Stati dell’Unione europea hanno fato registrare un Pil con il segno positivo, 
nessuno dei quali al di sotto dell’1 per cento, e questo ha permesso alla Bce di certificare 
che è in atto una “ripresa solida e diffusa”. Nell’Eurozona, alla fine del 2017, la media 
della crescita è del 2,4 per cento e la previsione per il 2018 e il 2019 la colloca tra il 2,3 e 
il 2 per cento. Tuttavia al trend di crescita economica non corrispondono una crescita 
sociale, politica e istituzionale di pari intensità, e questo rende ancora incerto lo scenario 
a breve e a medio termine dell’Unione europea.  

Peraltro la presenza, nei diversi Stati, di organizzazioni e movimenti politici che mettono 
in discussione l’unità europea rappresenta un’insidia costante. Inoltre, sul piano 
geopolitico, la marcata matrice protezionista della nuova amministrazione americana e 
quella espansionistica russa mirano a indebolire l’edificio europeo: l’una per lucrare 
vantaggi economici e l’altra per avere mano libera sul piano territoriale.  

Di fronte a questo quadro, e dopo la Brexit, che avrebbe potuto rappresentare l’avvio di 
una fase di disfacimento, le istituzioni europee hanno incominciato a reagire, e si è 
avviata una fase, non certo conclusa, che ha trovato nuovo slancio grazie al risultato 
delle recenti elezioni francesi e alla scelta della Germania, entrambi caratterizzati da una 
forte impronta europeista.  

Se allarghiamo lo sguardo e concentriamo l’attenzione sulle tendenze di fondo in atto, 
possiamo affermare che esse sembrano muoversi lungo alcune direttrici che 
rappresentano i titoli dell’agenda di lavoro europea dei prossimi mesi, la realizzazione 
concreta dei quali dipende anche dalla determinazione dei governi dei principali paesi 
dell’Unione. Considerato, infatti, che la Germania e la Francia rappresentano il 52 per 
cento del Pil europeo, valore che arriva al 64 per cento con l’Italia e al 70 per cento con 
la Spagna, si potrebbe anche dire che il futuro dell’Europa dipende dalle scelte di questi 
quattro paesi.  

Finora lo scenario è stato delineato tenendo conto di alcuni punti fermi. In questi ultimi 
mesi si è affermato il valore della protezione come scelta di fondo, antitetico a quello 
dell’isolamento protezionista di provenienza americana. E il valore della protezione è 
stato declinato secondo il principio delle cinque P: partnership; persone; pianeta; 
prosperità; pace.  

Questa linea politica, varata come segno distintivo dell’Europa nel mondo al vertice del 
G20 di Amburgo (luglio 2017), ha riscosso il dissenso degli Usa, della Russia e della Gran 
Bretagna e il consenso della Cina e del Giappone.  
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Ciò vuol dire mercato, ma con il rispetto delle regole economiche e fiscali. Vuol dire pieno 
rispetto dell’imposizione fiscale per tutti coloro che operano sul mercato interno europeo 
e quindi anche per tutti i giganti del web. Su questo terreno, dopo la scelta decisa nel 
Consiglio europeo svolto a Vilnius a settembre, Germania, Francia e anche Italia (vedi 
l’ultima legge di bilancio) stanno adottando leggi conseguenti.  

Così anche sul clima. Dopo la rottura americana degli accordi di Parigi, l’Europa ha 
confermato come invece questi restino inderogabili e irreversibili. Su mandato europeo, 
quindi, la presidenza francese ha costituito un collegio permanente di trecento scienziati, 
esperti di materie ambientali, provenienti da tutto il mondo, per accelerare e 
implementare e non ritardare quanto stabilito in quegli accordi.  

Sul piano economico, la discussione europea si sta incentrando sulla scelta che, negli 
ultimi anni, ha rappresentato uno dei limiti e degli errori più gravi dell’Europa: mettere in 
contraddizione le politiche economiche e quelle monetarie. Scelta che si è concretizzata 
con la realizzazione contemporanea di una politica restrittiva e di austerità sul piano 
economico e una espansiva su quello monetario. Una contraddizione stridente, unica al 
mondo, che ha peraltro finito per indebolire anche gli effetti benefici delle scelte della Bce 
circa l’azzeramento dei tassi di credito, le politiche di acquisizione di quote importanti di 
titoli di debito dei singoli Stati e la riduzione degli spread e quindi degli interessi passivi.  

Ora la sfida che si apre per l’Europa è quella di rivedere e correggere profondamente le 
linee di politica economica che sono state alla base del cosiddetto fiscal compact. 
D’altronde che senso avrebbe mantenere rigidamente il corpo di quelle regole restrittive 
nel momento in cui in tutta Europa si sta stabilizzando una crescita “solida e diffusa”? Nel 
passato la giustificazione stava nel fatto che quelle regole fossero necessarie per far 
fronte a un’Europa che viaggiava a velocità fortemente divergenti: trend economici molto 
positivi nell’Europa centrale e settentrionale, contro trend negativi nei paesi del Sud, 
fortemente in crisi se non addirittura sull’orlo del collasso, come la Grecia. Ma ora che i 
tassi di crescita di Spagna, Portogallo e Grecia si collocano tra il 2,5 e il 3 per cento (più 
alti di quelli della Germania!) e quello dell’Italia è intorno al 2 per cento, quelle regole 
sono evidentemente fuori contesto.  

Per questo è all’ordine del giorno la necessità di rimettere simmetria tra scelte 
economiche e scelte monetarie. Occorre uscire dall’inutile dibattito sull’Europa a due 
velocità o a cerchi concentrici, e determinare nuove scelte strutturali e quindi rafforzare 
le politiche di crescita facendo leva innanzitutto sui paesi che condividono la stessa 
moneta, quelli dell’eurozona. La prima riguarda la possibilità di costituire un Fondo 
monetario europeo per il sostegno alla politica strutturale degli investimenti. Questo 
fondo sarebbe la trasformazione del Mes, meccanismo europeo di stabilità (in inglese 
Esm), creato per far fronte alla crisi finanziaria degli ultimi anni con una dote iniziale di 
circa ottanta miliardi, dedicato in particolare per quei paesi, come l’Italia, che per 
adempiere ai criteri del fiscal compact hanno dovuto ridurre il montante degli 
investimenti a causa delle regole del Patto di stabilità che non distingue tra spese correnti 
e spese per investimenti. La seconda riguarda la volontà di creare un ministro europeo 
dell’economia proprio con il compito di riallineare politica economica e politica monetaria 
e sorvegliare le coerenze in materia di politiche di bilancio dei paesi dell’eurozona.  

Ovviamente questo percorso è ostacolato da una serie di nodi, politici e sociali, che vanno 
sciolti rapidamente per evitare che esso resti relegato tra i buoni propositi. Lo 
scollamento tra l’Europa e i suoi cittadini è avvenuto proprio sul terreno sociale, quando 
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essa è apparsa lontana dai bisogni e dalle attese, in particolare delle generazioni più 
giovani, generando quel senso di sfiducia e di ostilità che è stato la causa del diffondersi 
di movimenti antieuropeisti e populisti.  

Su questo terreno i nodi di fondo da affrontare sono due. Il primo riguarda il mercato del 
lavoro. Oggi nei paesi dell’eurozona il lavoro precario (a tempo determinato, intermittente, 
in somministrazione solo per citare le tipologie principali) è pari al 38 per cento del totale; 
il numero dei disoccupati supera il 9 per cento, equivalente a circa venticinque milioni di 
persone; il tasso di disoccupazione giovanile, a fine 2017, risulta pari al 17 per cento con 
punte al 40 in paesi come Spagna, Portogallo e Italia. Le conseguenze anche sul piano 
economico sono rilevanti, poiché tassi così alti di inoccupazione e di lavoro precario 
hanno abbassato il montante complessivo dei salari, provocando il conseguente calo della 
domanda. Non è un caso che il tasso di inflazione europeo a fine 2017 sia ancora molto al 
di sotto di quello della crescita: l’1,5 contro il 2,4, e se secondo le previsioni, resterà 
ancora stabile nei prossimi due anni (1,4 e 1,5 secondo Bce ed Eurostat). Per questi 
motivi, la priorità assoluta è quella dello sviluppo e della creazione di nuovi posti di lavoro 
stabili, attraverso il consolidamento della crescita a un tasso superiore al 2 per cento 
medio, in grado di produrre occupazione aggiuntiva e non sostitutiva. A questo servono la 
creazione del Fondo monetario europeo, il rifinanziamento del Piano Juncker per le opere 
infrastrutturali, la tassazione delle transazioni finanziarie speculative e l’accantonamento 
del rispetto rigido delle regole del Patto di stabilità. La stessa Bce insiste affinché vengano 
adottate politiche salariali più incisive per aumentare le retribuzioni dei lavoratori europei, 
al fine di rilanciare i consumi, anche attraverso politiche fiscali più coraggiose da parte 
degli Stati, come la fiscalizzazione degli aumenti salariali derivanti dai contratti collettivi 
di lavoro e non solo da quelli aziendali, visto che la media effettiva di questi ultimi tocca 
appena l’11 per cento dei lavoratori europei.  

In realtà, come dimostrano le crescenti difficoltà della Gran Bretagna dopo la decisione 
della Brexit, alla scelta europea non vi sono credibili alternative in un mondo in cui la 
competizione avviene fra sistemi di grandi dimensioni (Cina, Russia, Stati Uniti, Australia, 
Brasile, Sud Africa) e con un numero altrettanto rilevante di popolazione e di crescita 
demografica. La divisione dell’Europa in tanti piccoli Stati corrisponderebbe a un suicidio 
politico ed economico, perché ciascuno di essi finirebbe per essere risucchiato nell’orbita 
delle grandi potenze economiche, Russia e Stati Uniti in primis, perdere autonomia e 
diventare subalterni agli interessi delle suddette potenze. La vicenda della Brexit, in 
questo senso, risulta davvero emblematica. Per ora l’uscita dal mercato interno europeo 
ha comportato per la Gran Bretagna solo un netto declino economico e sociale. La sterlina 
è stata svalutata di oltre 15 punti e il potere di acquisto di lavoratori, pensionati e 
risparmiatori si è ridotto. Peraltro questa misura non è servita nemmeno a rilanciare le 
esportazioni, che sono calate invece del 7 per cento, mentre i consumi sono scesi del 13 
per cento. Il Pil si è ridotto all’1,2 per cento, rispetto a una previsione dell’1,6, ed anche 
nei prossimi due anni viene stimato intorno all’1 per cento, contro una crescita almeno 
doppia prevista in tutta Europa. Inoltre, il timore delle imprese di perdere il mercato 
interno europeo come sbocco per le loro produzioni e quello delle banche per le 
transazione finanziarie ha portato al blocco degli investimenti di molte multinazionali 
(Nissan, Vodafone, Fintech, Ryan Air, Airbus) e alla decisione di grandi istituti bancari 
come Hsbc, Fortis, Amro e altri di trasferire le loro sedi a Francoforte, Parigi e Amsterdam. 
Decisioni che hanno avuto come conseguenza quella di cancellare posti di lavoro.  

La fine positiva del negoziato preliminare con l’Unione europea che ha riconosciuto i diritti 
acquisiti dai lavoratori europei residenti in Inghilterra, apre ora la fase vera e propria di 



 

9 
 

negoziato che dovrà esaurirsi entro marzo 2019 e che dovrà definire il nuovo status della 
Gran Bretagna nei confronti dell’Ue. E, com’è noto, sul tema il Trattato europeo fissa 
modalità molto precise: l’uscita definitiva senza più alcun rapporto con il mercato interno 
europeo e quindi la perdita di tutti i benefici che questo comporta; la definizione delle 
altre due possibilità, quella di “paese associato” (come ad esempio la Svizzera) che 
comporta il mantenimento di una quota ridotta delle quattro libertà europee, ovvero la 
libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi, o quella storica dei paesi 
scandinavi (l’Efta) che contempla invece la loro piena attuazione. Queste ultime due 
possibilità negherebbero però in tutto o in parte il mandato referendario, mentre la prima 
è piena di quei rischi che nelle ultime elezioni di giugno 2017 hanno già portato a risultati 
disastrosi per il governo della signora May.  

2.1 FERPA E CES 

La Ces  

La Ces ha affrontato la crisi economica, l’elevata disoccupazione, l’esclusione sociale, 
l’emergenza profughi, la Brexit e il terrorismo proponendo all’Unione europea un nuovo 
patto per il futuro dell’Europa, attraverso una piattaforma sindacale basata sulla 
convinzione che ci siano le condizioni per una crescita sostenibile. La firma ufficiale del 
Pilastro europeo per i diritti sociali a Göteborg (17 novembre 2017), che ha rilanciato di 
fatto il dialogo sociale con l’Ue, vede la  

Ces impegnata a rivendicare un piano straordinario per gli investimenti, la creazione di 
lavoro di qualità e la riforma del Patto di stabilità. Dinamiche salariali, mercato del lavoro 
e sistemi di protezione sociale che garantiscano diritti minimi a tutti i lavoratori, sono 
quindi i principali terreni sui quali la Ces intende concentrare la propria azione nel primo 
semestre del 2018.  

La Ferpa  

La crisi che ha colpito tutta Europa non ha sicuramente risparmiato le persone pensionate 
e anziane. Non c’è stato infatti governo che non sia intervenuto sulle pensioni e sullo 
Stato sociale, riducendo diritti e privatizzando o monetizzando servizi essenziali, come 
quelli assistenziali e sanitari. La Ferpa ha mantenuto su questi temi, che rientrano a pieno 
titolo nel pilastro sociale, un forte rapporto con la Ces, partendo dal presupposto che solo 
la piena occupazione, di giovani e donne in particolare, con lavori di qualità, può dare 
risposte durature a garanzia di sistemi previdenziali sostenibili e adeguati. Assumendo la 
lotta alla povertà come questione centrale, riscontrando in essa problemi non solo morali, 
di equità o di giustizia sociale, ma anche di democrazia, la Ferpa ha agito su due fronti: 
quello del rapporto con i giovani e quello del consolidamento dei diritti delle persone 
pensionate e anziane attraverso la sottoscrizione di due protocolli. Focalizzando la sua 
attività nell’affermazione di tre diritti fondamentali: il diritto alla dignità, al benessere e 
alla sicurezza, la Ferpa sta affrontando temi che vanno dal valore delle pensioni nei 
singoli paesi alle disparità di genere, all’incidenza delle trattenute, per quanto riguarda i 
temi previdenziali. Attraverso l’iniziativa di cittadinanza europea, tutt’ora rallentata dalla 
mancanza di procedure comunitarie, la Ferpa ha posto il tema di una normativa europea 
per la non autosufficienza a cui si accompagna il tema dell’accesso a un servizio pubblico 
per un’assistenza sanitaria di qualità. Il diritto alla casa, alla formazione permanente e a 
un invecchiamento attivo sono i temi che, in raccordo con la Ces, completano l’azione 
della Ferpa, prevedendo anche primi momenti di mobilitazione coordinata in tutti i paesi.  
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Nota  

In Europa, la Ces e la Ferpa hanno aperto il tema della loro funzione di rappresentanza e 
di organizzazione, che deve necessariamente passare attraverso una riforma dell’attuale 
situazione. La delega da parte delle strutture nazionali di poteri di negoziato alla Ces e il 
riconoscimento del diritto di voto della Ferpa nell’esecutivo Ces sono solo due dei temi 
che i congressi della primavera 2019 dovranno affrontare. 

3. L’ITALIA OGGI 

Il nostro paese si trova di fronte ormai da alcuni decenni a una serie di grandi sfide. Fra 
queste ve ne sono almeno sei che riguardano la coesione sociale e che appaiono 
particolarmente importanti.  

La prima sfida è sociodemografica ed è legata, da un lato, all’invecchiamento della 
popolazione, dall’altro, ai flussi migratori. La presenza di un numero crescente di anziani 
rappresenta uno dei fenomeni epocali degli ultimi decenni. Le persone con almeno 65 
anni in Italia oggi sono oltre tredici milioni e rappresentano il 22 per cento della 
popolazione. Solo trent’anni fa erano poco più di otto milioni. Il benessere economico 
diffusosi nel secondo dopoguerra, così come il funzionamento del sistema di protezione 
sociale (a partire dalla sanità), hanno contribuito a questo risultato.  

Un italiano o un’italiana che nasce oggi ha una speranza di vita pari a 82 anni e mezzo: 
uno dei valori più alti in assoluto in tutto il mondo occidentale. Nei primi anni Settanta 
tale speranza di vita era pari a 72 anni. In pochi decenni nel nostro paese ogni nuovo 
nato ha mediamente la speranza di poter vivere ben dieci anni di più di un italiano nato 
cinquant’anni fa. L’innalzamento della vita media non porta con sé solo conseguenze 
positive. Fra le principali conseguenze negative vi è una maggiore presenza di persone 
con malattie croniche in età anziana.  

I progressi economici e tecnologico-sanitari permettono a molte persone di poter 
convivere a lungo con malattie, che in passato avrebbero più rapidamente accorciato la 
loro vita. Una quota molto consistente della spesa sanitaria e sociale viene indirizzata per 
sostenere coloro che hanno malattie croniche e buona parte della inappropriatezza in 
campo di cure sanitarie deriva da forme di ospedalizzazione improprie rispetto ai bisogni 
cronici dei pazienti.  

L’invecchiamento della popolazione non dipende, però, solo dall’aumento della vita media, 
ma anche da un fenomeno, ben più preoccupante per la maniera in cui si è andato 
consolidando in questi decenni, legato ai bassi tassi di natalità. In Italia si fanno pochi 
figli (1,34 per donna), uno dei valori più bassi nel mondo occidentale. La sfida della 
natalità riguarda il sostegno alle famiglie non solo nelle loro scelte di avere figli, ma 
anche nei compiti socioeducativi sin dalla primissima infanzia.  

Un importante fenomeno all’interno dei cambiamenti demografici è quello migratorio. 
Dopo molti decenni in cui l’Italia è stata un paese di emigrazione a partire da fine anni 
Settanta e, in maniera più robusta, a partire dagli anni Novanta l’Italia è diventato un 
paese di immigrazione. Sono circa 5,3 milioni gli stranieri presenti nel nostro paese e 
rappresentano poco più dell’8 per cento della popolazione. Circa il 60 per cento degli 
stranieri residenti in Italia proviene dall’Europa o dalle Americhe (in questo ultimo caso 
spesso si tratta figli e nipoti di italiani emigrati in passato, come nel caso dell’Argentina). 
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Oltre la metà proviene da paesi a maggioranza cristiana e solo un terzo da paesi a 
maggioranza musulmana. Il tasso di criminalità degli stranieri è più basso di quello degli 
italiani. La forza lavoro straniera contribuisce fortemente all’economia italiana, 
rappresentando oltre il 10 per cento degli occupati e il 9 per cento delle imprese, e ai 
bisogni delle famiglie italiane (si pensi al fenomeno delle assistenti familiari).  

Il costo per il welfare italiano derivante dalla presenza di stranieri è inferiore ai ricavi (in 
termini di gettito fiscale) e ai contributi sociali versati. Si tratta di persone con un livello 
di istruzione simile, se non superiore, a quello degli italiani. Chiaramente l’afflusso di 
cittadini stranieri non è sempre agevole e, oltre a dover essere regolato, richiede 
attenzione e politiche appropriate. Tuttavia, ciò che più dovrebbe sorprendere nel 
dibattito italiano non è la presenza di stranieri con queste caratteristiche, quanto la loro 
rappresentazione stravolta come problema e non come risorsa potenziale e reale.  

In questa ottica le migrazioni più che un elemento di sfida demografica diventano un 
“problema” per come vengono rappresentate e utilizzate a fini polemici nel dibattito 
pubblico. Si confronti l’identikit degli stranieri appena sopra riportato, basato su fatti e 
statistiche, rispetto alla sua rappresentazione da parte di chi grida come vi siano rischi 
per la “razza bianca italiana” (ignorando o facendo finta di ignorare che le razze non 
esistono fra gli esseri umani).  

La seconda sfida deriva dalle trasformazioni nei modelli familiari e dalla crescente 
partecipazione femminile al mercato del lavoro. Siamo ormai da alcuni decenni una 
società basata non sulla famiglia (al singolare) ma su molti differenti tipi di famiglie: da 
quelle composte da coppie di genitori con figli a quelle composte da single, da genitori 
soli o da coppie di anziani. Questa pluralizzazione dei modelli familiari porta con sé una 
crescente articolazione e differenziazione dei bisogni. Ugualmente la crescente 
partecipazione femminile al mercato del lavoro, in Italia ancora largamente limitata se 
confrontata con quella di gran parte dell’Europa, pone importanti sfide: dal come 
supportare le donne nel percorso lavorativo anche rispetto alla conciliazione con i bisogni 
di cura in famiglia, al come favorire modelli di migliore e più equo trattamento delle 
donne sul lavoro (in termini di salario) e in casa (in termini di divisione dei compiti 
familiari nelle coppie).  

Va ricordato che, ormai, la conciliazione non è un tema che riguarda solo il rapporto fra 
genitori adulti e figli piccoli o minori, ma interessa anche, da un lato, il rapporto fra 
genitori e parenti stretti nei confronti di familiari disabili giovani e adulti, dall’altro, il 
rapporto fra figli adulti e genitori anziani. È molto probabile che queste due ultime forme 
di bisogni di cura cresceranno in futuro, con l’aumento del numero di anziani.  

La terza sfida è socioeconomica ed è rappresentata dal passaggio da una società 
industriale a una post-industriale. Per il sindacato si tratta di una sfida nella sfida, per 
ragioni qui di seguito illustrate. Il passaggio a un’economia post-industriale sta 
comportando alcune evoluzioni strutturali nel mercato del lavoro. Tali evoluzioni sono 
state: cambiamenti nella regolazione del lavoro e diffusione della flessibilizzazione dei 
contratti di lavoro; terziarizzazione dell’economia, con un crescente spostamento 
dell’occupazione e della fonte della produzione di Pil più nei servizi che nell’industria; 
cambiamento nella struttura delle occupazioni e delle professioni. Mentre i primi due 
aspetti sono largamente dibattuti e conosciuti, nell’ottica dei temi discussi in questo 
documento merita attenzione concentrarsi sull’ultimo fenomeno.  
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Nella società a economia “fordista” del secondo dopoguerra una parte consistente di 
occupazioni era concentrata in mansioni impiegatizie fra servizi e industria e in mansioni 
operaie (parzialmente) qualificate: questi gruppi occupazionali componevano il cosiddetto 
“ceto medio” e, inoltre, rappresentavano l’asse portante degli iscritti al sindacato.  

Nel corso degli ultimi decenni questa struttura occupazionale è mutata profondamente. In 
molti paesi, incluso il nostro, il passaggio a una società post-industriale è caratterizzato 
da un crescente impatto di una serie di fenomeni, in primis le nuove tecnologie e la 
possibilità di delocalizzare la produzione (fenomeni legati anche fra loro), che 
ridefiniscono mansioni e occupazioni e il cui risultato è una trasformazione profonda del 
mercato del lavoro e della società italiana.  

Tale trasformazione porta verso una crescente polarizzazione della struttura economico-
sociale italiana. Le mansioni e i lavori a esse collegati, che vengono più facilmente persi, 
sono quelli ripetitivi (“routinizzabili”): digitalizzazioni e macchine possono, infatti, più 
facilmente assorbire questi tipi di occupazioni, così come è più facile trasferire in paesi a 
più basso costo del lavoro quelle produzioni industriali di tipo più standardizzato, semplici 
e ripetitive. Ciò significa, però, che una fetta non indifferente di occupazioni nel mezzo 
della struttura economica e del mercato del lavoro si perdono e si tratta di occupazioni e 
professioni che hanno rappresentato largamente la base del sindacato. Aumentano, 
invece, occupazioni manuali non facilmente routinizzabili e che richiedono un’interazione 
fra domanda e offerta (si pensi ai lavori di cura e di assistenza alla persona), così come 
quelle tecniche e intellettuali più qualificate.  

Espressioni quali “lavoratori della conoscenza” sono sempre più utilizzate per descrivere 
la diffusione di manager, professionisti, quadri e tecnici nelle società occidentali: spesso si 
tratta di impeghi in cui è richiesta una crescente capacità di utilizzare tecnologie 
complesse, anche informatiche. Allo stesso tempo, sono aumentati i lavori manuali 
scarsamente qualificati, nel campo dell’industria ma soprattutto nel terziario (addetti alle 
vendite, al magazzinaggio, ai servizi di pulizie eccetera), il cosiddetto “proletariato dei 
servizi”. Il risultato è un cambiamento profondo della struttura occupazionale in Italia e in 
Europa occidentale.  

Negli anni Novanta il mercato del lavoro, soprattutto quello italiano, assomigliava a una 
giara, con buona parte dell’occupazione concentrata nelle occupazioni di ceto medio: 
impiegati e operai specializzati rappresentavano quasi metà degli occupati. Venti anni 
dopo la forma assunta da tale mercato assomiglia maggiormente a una clessidra, con 
operai specializzati, artigiani e impiegati che rappresentano un terzo degli occupati, 
mentre cresce il ruolo giocato dalle due “code”, quella del lavoro manuale scarsamente 
qualificato e quella del lavoro tecnico-professionale qualificato, che è cresciuto in maniera 
più sostenuta. Inoltre, una fetta rilevante dell’occupazione creata negli ultimi decenni è 
diventata crescentemente “non standard”: lavoro a tempo determinato, part-time 
involontario, lavoro fintamente autonomo.  

Questo fenomeno ha colpito in modo particolare i lavori manuali non qualificati, 
sommando svantaggio su svantaggio: a occupazioni con salari mediamente bassi si è 
associata l’instabilità del contratto di lavoro, dando vita a un fenomeno relativamente 
scomparso in Europa occidentale negli anni Ottanta, i lavoratori poveri. Tuttavia ha 
riguardato anche fette di lavoro qualificato intellettuale, soprattutto nelle sue componenti 
femminili e giovanili.  
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Si tratta di una serie di nuove sfide alla struttura del modello welfare dal portato molto 
rilevante: vi è il bisogno di politiche del lavoro e di sostegno ai redditi per fasce rilevanti 
di lavoratori uomini nell’industria che perdono l’occupazione o sono a rischio obsolescenza 
tecnologica. Non è la prima volta che nella storia recente del capitalismo occidentale vi 
sono fasi di innovazione tecnologica e di trasformazione del modello di produzione.  

L’ultima grande fase prima dell’attuale è stata quella a cavallo degli anni Settanta e 
Ottanta. La differenza rispetto a quel periodo è che la soluzione attuata allora per far 
fronte alle “ristrutturazioni industriali” e per evitare disagio sociale fu basata sull’utilizzo 
massiccio di politiche di prepensionamento, tramite la creazione di deficit nei bilanci 
pubblici. Tuttavia, quella soluzione è diventata molto meno percorribile nei decenni 
recenti e, addirittura, gran parte dei paesi occidentali ha innalzato l’età pensionabile, 
allungando potenzialmente anche più il gap, espresso in anni, fra uscita involontaria dal 
mercato del lavoro per disoccupazione e inizio del percepimento della pensione.  

La quarta sfida è socioculturale e deriva dalla necessità di investire in conoscenza. Ormai 
da oltre un decennio all’interno dell’Unione europea si discute di politiche sociali come 
forma di “investimento sociale”, in grado cioè di dotare le persone di strumenti e 
conoscenze utilizzabili nel mercato del lavoro, sia per il loro vantaggio sia per quello delle 
imprese in cui lavoreranno.  

In un mondo in cui cresce la competizione con paesi emergenti, caratterizzati da più 
basso costo del lavoro, la “via alta” allo sviluppo e alla competitività internazionale passa 
per un sistema produttivo che investe e ha bisogno di capitale umano qualificato. Ciò 
significa una crescente centralità nella società e nell’economia attuale dell’intera filiera del 
sistema dell’istruzione (da quella di base fino all’università), della formazione 
professionale e continua e delle politiche attive del lavoro, in modo tale che giovani e 
adulti siano in grado di collocarsi meglio sul mercato del lavoro e contribuiscano 
maggiormente alla crescita economia del paese.  

La quinta sfida è legata alle diseguaglianze sociali. Nel panorama dei paesi occidentali, 
l’Italia è fra i paesi più diseguali sotto il profilo della distribuzione dei redditi. La specificità 
italiana, purtroppo, non consiste solo in forti diseguaglianze economiche e di classe, ma 
anche in forti diseguaglianze sociali su base territoriale. Il gap fra Nord e Sud del paese, 
in termini di redditi, ricchezza, occupazione e condizioni di salute, ha raggiunto livelli che 
non sono riscontrabili all’interno di nessun altro paese occidentale (incluse la Germania, 
che negli ultimi decenni ha dovuto faticosamente ricongiungere due Stati differenti, e la 
Spagna).  

La fine di questo secondo decennio del XXI secolo ci consegna un’Italia in cui i diritti di 
cittadinanza sociale e lavorativa sono molto differenziati su base di classe e, soprattutto, 
di territorio al punto che occorra chiedersi se esista ancora nel nostro paese una 
cittadinanza sociale unica o siamo in presenza di almeno due Italie.  

La sesta sfida è sociopolitica ed è la conseguenza del non riuscire o non volere trovare 
risposte adeguate alle cinque sfide precedenti e possiamo definirla come la sfida populista. 
Le prime cinque sfide qui riportate non sono solamente sfide per la coesione sociale in 
senso stretto, e cioè sfide per assicurare più diritti ad alcuni (i più poveri, i giovani o gli 
anziani non autosufficienti, coloro che hanno professioni tecnologicamente obsolete 
eccetera), ma stanno diventando sfide al nesso fra democrazia e sviluppo.  
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L’Ocse ormai da alcuni anni ci dice che livelli di diseguaglianza troppo alti, come quelli che 
si trovano in molti paesi occidentali incluso il nostro, sono funesti per lo sviluppo 
economico stesso. La crescita dei consensi di movimenti politici, in molti casi definiti 
come “populisti”, mostra come il non riuscire a dare risposte adeguate alle sfide sopra 
indicate ha costi molto alti in termini di democrazia e modello di partecipazione sociale. Il 
rischio è che si creino circoli viziosi fra democrazia-diritti-sviluppo come il caso inglese del 
dopo Brexit fanno paventare.  

Si ricordi, infine, che anche quella populista è una sfida nella sfida per il sindacato. Il 
nocciolo del messaggio populista è che in ogni società sia possibile distinguere fra il 
“popolo”, fatto di persone brave ed oneste, e le élite. In questa rappresentazione della 
società non c’è troppo spazio per corpi intermedi, come il sindacato, perché il “popolo” è 
omogeneo al proprio interno in termini di valori e aspirazioni. L’essenza del populismo è 
la negazione del pluralismo e cioè di una visione della società in cui persone diverse (non 
il popolo) possano avere aspirazioni e interessi differenti e pertanto entrano in 
contrapposizione fra loro adoperando gli strumenti democratici del confronto. La crescita 
di movimenti populisti è, quindi, una pessima notizia per chiunque abbia a cuore non solo 
i valori della democrazia rappresentativa e pluralista, ma anche il ruolo profondo di 
rappresentanza del sindacato.  

4. UN PAESE FERMO  

Dentro il quadro appena descritto, il caso italiano desta molte preoccupazioni. Se è vero 
che le sfide appena discusse caratterizzano gran parte dei paesi occidentali e non solo 
l’Italia, tuttavia il caso italiano presenta una maggiore severità di varie sfide (quelle 
demografiche in primis, così come quelle relative ai bisogni delle famiglie, alla 
partecipazione femminile al mercato del lavoro e alla forza dei processi di polarizzazione 
nella struttura economica). Inoltre, storicamente il nostro sistema di protezione sociale è 
riuscito meno bene di altri a evitare diseguaglianze e dualizzazione anche negli anni d’oro 
del welfare state del secondo dopoguerra.  

La sfida che si presenta davanti al nostro sistema di welfare e di regolazione del mercato 
del lavoro è, quindi, doppiamente impegnativa: da un lato, affrontare una trasformazione 
socioeconomica che interessa tutti i paesi occidentali; dall’altro, dovervi far fronte avendo 
già accumulato un pesante “vizio d’origine” e essendosi in buona parte fermata negli 
ultimi decenni nel processo di modernizzazione delle risposte da dare a questi fattori di 
crisi.  

Visto in un’ottica internazionale, il vero doppio tratto distintivo di lungo periodo del 
welfare italiano non è una spesa per protezione sociale particolarmente differente da 
quella di molti paesi, quanto: la sua incapacità di incidere sulle diseguaglianze sociali, 
rafforzandone spesso addirittura la portata; la tendenza a privatizzare le risposte ai 
bisogni sociali, facendole ricadere sulle spalle di famiglie e persone; la sua scarsa 
capacità di rispondere ai nuovi bisogni sociali e alle richieste di una società della 
conoscenza.  

Spesso si descrive il welfare italiano come eccessivamente costoso. Il dato che in genere 
viene utilizzato è quello dell’incidenza percentuale della spesa pubblica per protezione 
sociale sul Pil. Va però specificato che si tratta di spesa pubblica “lorda” e non “netta”. La 
spesa sociale “netta” è quella che si ottiene sottraendo l’effetto della tassazione. Una 
volta che un individuo ha ricevuto un trasferimento di risorse economiche dallo Stato per 
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motivi di protezione sociale (una pensione, un assegno di disoccupazione, assegni 
familiari eccetera) può dover pagare le tasse su tale trasferimento. Paesi diversi tassano 
in maniera differente i redditi che danno sotto forma di trasferimenti di welfare. La spesa 
sociale pubblica lorda in Italia, misurata come percentuale del Pil, è effettivamente una 
delle più alte tra i grandi paesi occidentali. Tuttavia, se prendiamo in considerazione la 
spesa sociale pubblica netta, l’incidenza della spesa sociale torna molto più in linea con 
quella dei paesi dell’Europa occidentale. Da noi più che altrove, ciò che lo Stato dà sotto 
forma di trasferimenti monetari, in parte lo riprende sotto forma di tassazione.  

Una prima caratteristica che, invece, veramente distingue il nostro welfare da quello di 
molti altri paesi dell’Europa occidentale è la sua minore capacità di ridurre diseguaglianze 
e povertà. La capacità dei trasferimenti sociali in Italia (pensioni, ammortizzatori sociali, 
sussidi alle famiglie eccetera) di ridurre diseguaglianze e rischi di povertà sono minori che 
altrove. Abbiamo un sistema di welfare che distingue fortemente fra “garantiti”, 
“semigarantiti” (lavoratori dipendenti delle piccole imprese e in settori quali l’edilizia, 
l’agricoltura e una parte dei servizi, lavoratori autonomi e con contratti atipici) e “non 
garantiti” (lavoratori occupati nell’ampia economia sommersa o nell’area grigia del 
mercato del lavoro).  

A questa ripartizione tradizionale fra fasce di “diversamente garantiti”, se ne è aggiunta 
negli ultimi decenni una nuova in Italia (e non solo), che passa fra generazioni (con i 
giovani che saranno in media nettamente meno tutelati degli attuali lavoratori 
cinquantenni) e genere (con donne mediamente meno tutelate degli uomini, non fosse 
altro perché il nostro sistema pensionistico stenta a riconoscere e valorizzare 
adeguatamente i periodi di assenza dal lavoro per maternità).  

Purtroppo, la minore capacità del nostro welfare di contenere diseguaglianze sociali e 
povertà non riguarda solo i trasferimenti monetari, ma anche i servizi di welfare. Dal 
1978 l’Italia ha intrapreso in sanità la strada dell’universalismo, creando un servizio 
sanitario nazionale (Ssn), l’accesso al quale dovrebbe essere garantito sulla sola base del 
bisogno, non quindi del reddito o della professione o della condizione lavorativa.  

Nonostante ciò i dati statistici mostrano come in media vi siano molte più persone in 
Italia, rispetto a quanto avvenga altrove, che dichiarano di aver dovuto rinunciare ad 
alcune cure sanitarie (visite mediche, escluse quelle odontoiatriche) per motivi di costo 
(l’importo dei ticket da pagare sulle prestazioni), di distanza delle strutture sanitarie o di 
liste di attesa.  

Se si compara il dato italiano con quello degli altri paesi, si nota che nel 2015 circa il 7 
per cento degli italiani ha dovuto rinunciare ad (alcune) visite mediche, mentre in molti 
altri paesi dell’Europa occidentale questa percentuale si attesta attorno al 2-3 per cento. 
Non solo l’accesso alle cure appare più difficile in Italia nonostante vi sia formalmente un 
Ssn, ma nel nostro paese tale fenomeno è accompagnato da differenze di classe sociale e 
di reddito molto più accentuate che altrove. Quasi un italiano su sei fra quelli a basso 
reddito rinuncia a visite mediche a fronte di percentuali inferiori al 5 per cento in gran 
parte dell’Europa occidentale. Quanto avviene in sanità trova riscontri anche in altri tipi di 
servizi di welfare: dalla scuola ai servizi per l’infanzia, dalle politiche attive per il lavoro 
alle politiche per i non autosufficienti. Inoltre, la sanità e altri servizi di welfare (istruzione 
e servizi sociali) hanno visto decrescere in misura significativa la spesa pro capite 
pubblica in termini reali nell’ultimo decennio: una media del -10 per cento fra i vari tipi di 
servizi di welfare).  
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In una fetta consistente del sistema di welfare è avvenuto un processo di privatizzazione 
della spesa, che è finita per ricadere su famiglie e individui. Inoltre, le diseguaglianze di 
accesso al welfare in Italia non riguardano solo la classe sociale, ma, in maniera peculiare 
rispetto a gran parte degli altri paesi occidentali, la collocazione geografica. Il 
funzionamento del welfare italiano (dalla sanità all’istruzione, al tipo di trasferimenti 
sociali effettuati) segue una forte linea di demarcazione Nord-Sud. Tale segmentazione su 
base territoriale è ormai così forte e strutturata, che non appare esagerato parlare di 
“due Italie del welfare”, caratterizzate da un’esigibilità dei diritti sociali molto diversa a 
seconda che si viva in Sicilia o Calabria piuttosto che in Emilia Romagna o Lombardia. 
Molti tratti del sistema di welfare disponibile nel Centro-Nord Italia fanno assomigliare 
questo sistema a quello dell’Europa continentale, mentre la distanza che il Mezzogiorno 
d’Italia ha sviluppato rispetto ad altri “Mezzogiorni” europei, intese come aree con ritardi 
di sviluppo economico (ad esempio la Germania Est o il Sud della Spagna), è 
estremamente ampia.  

Il welfare italiano non solo soffre di diseguaglianze (spesso creandole esso stesso) e di 
limitata capacità di lottare contro la povertà, ma appare ancora largamente incapace di 
promuovere una società della conoscenza e la copertura dei bisogni sociali cresciuti 
nell’ultimo decennio (come ad esempio, la conciliazione).  

Per la prima volta nella sua storia, il sistema universitario italiano è diventato negli anni 
più recenti significativamente più piccolo di circa un quinto rispetto ai decenni precedenti. 
Nel giro di pochi anni il nostro paese ha compiuto un disinvestimento molto forte, 
seguendo una traiettoria opposta a quella in corso in molti altri paesi avanzati. Mentre 
l’Italia riduceva del 22 per cento il finanziamento pubblico all’università, la Germania 
l’aumentava del 23 per cento. Il caso tedesco è stato seguito da molti altri. Tutto ciò è 
accaduto in un paese che non brilla per le sue performance in tema di finanziamento e 
diffusione delle lauree fra la popolazione, nemmeno quella giovane.  

L’Italia è il fanalino di coda in tutta l’Unione europea per percentuale di laureati di età 
3034 anni: nel 2015 solo un giovane su quattro in questa fascia di età era laureato. La 
Germania ha valori attorno al 32 per cento, la Francia al 45 per cento e il Regno Unito al 
48 per cento. La spesa per studente universitario a tempo pieno è stata pari in anni 
recenti a circa diecimila dollari in Italia, a fronte degli oltre quattordicimila nel Regno 
Unito, oltre quindicimila in Francia e quasi diciassettemila in Germania.  

Per quello che riguarda la scuola, lo Stato italiano spende in istruzione meno del 4 per 
cento del proprio Pil, rispetto a una media dell’intera Unione europea a 28 paesi vicina al 
5 per cento. Dagli anni Novanta in poi si sono succedute varie riforme del sistema 
scolastico, con orientamenti e ambizioni diverse a seconda delle maggioranze di governo, 
senza che però si affrontassero i nodi fondamentali, legati a risorse calanti, migliore 
attenzione al corpo docente, sia sotto il profilo del sostegno a tale personale che della 
valutazione delle sue capacità, raccordo fra sistema dell’istruzione, della formazione 
professionale e del mercato del lavoro.  

Tutto ciò è avvenuto in un contesto in cui nei decenni recenti il sistema scolastico non ha 
fatto progressi sotto il profilo dell’eguaglianza delle opportunità: si è mantenuta 
sostanzialmente inalterata la distanza fra i percorsi scolastici e il successo in tali percorsi 
fra figli di classi sociali differenti.  

Da molti anni studiosi e istituzioni europee suggeriscono come “investire” nei servizi per 
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la prima infanzia sia importante per tre ragioni: aiuta i bambini a sviluppare conoscenze e 
capacità cognitive e relazionali, che saranno loro utili nel tempo; aiuta i genitori (in 
particolare le madri) a conciliare lavoro e compiti di cura; può ridurre le diseguaglianze 
sociali se favorisce l’accesso anche ai bambini che vengono da famiglie svantaggiate e 
con basso capitale culturale o economico. Purtroppo anche da questo punto di vista non 
si può essere troppo ottimisti su come l’Italia si stia comportando.  

Tradizionalmente la copertura dei servizi per la prima infanzia è stata più bassa in Italia 
rispetto a paesi come Francia e Regno Unito. Nell’ultimo decennio l’Italia ha mostrato 
tassi di crescita molto contenuti rispetto al resto ai paesi europei occidentali. Se si tiene 
presente che la bassa partecipazione delle donne con figli al mercato del lavoro è uno dei 
tanti talloni di Achille del nostro paese, questi dati non sono particolarmente incoraggianti. 
Un discorso simile si può fare per le politiche attive del lavoro e della formazione. L’Italia 
continua a essere un paese che spende poco per aiutare le persone contro i rischi 
derivanti dalla disoccupazione sia quando interviene con politiche passive (ammortizzatori 
sociali e strumenti di reddito minimo) sia quando lo fa con politiche attive. Sono 
soprattutto queste ultime a essere largamente sottodimensionate rispetto al quadro 
europeo.  

Rispetto alla protezione dai rischi di non autosufficienza il sistema italiano presenta 
alcune luci, ma anche tante ombre e, soprattutto, una scarsa capacità di modernizzare il 
sistema. Se, in questo caso, il livello complessivo di intervento in termini di spesa non è 
troppo dissimile da quello di altri paesi dell’Europa occidentale e la presenza di un 
programma universalistico di vasto impatto (in termini di copertura e di spesa) come 
l’indennità di accompagnamento sono indicatori da leggere in positivo, i punti di criticità 
sono molteplici: vi è uno scarso livello di copertura degli interventi residenziali e una 
limitata differenziazione dei tipi di strutture residenziali offerte; vi è una scarsa capacità 
del sistema di protezione dai rischi di non autosufficienza di incentivare la 
regolarizzazione del lavoro di cura (al contrario spesso ci si trova in presenza di 
meccanismi che favoriscono il diffondersi del mercato sommerso della cura); vi è una 
limitata capacità del sistema di lottare contro le diseguaglianze sociali (di classe sociale e 
territoriali) nell’accesso alla cura a parità di bisogni; vi sono aspetti del funzionamento del 
principale programma italiano in questo campo, l’indennità di accompagnamento, che 
meriterebbero una revisione profonda (dall’assenza di uno strumento standardizzato di 
valutazione del bisogno alla mancata graduazione della misura in relazione ai livelli di 
disabilità e dalla mancanza di un efficace sistema di prova dei mezzi).  

Infine vale la pena evidenziare come di fronte a un welfare inadeguato ad affrontare 
l’eterogenea domanda sociale e in “ritirata” di fronte ai grandi sistemi universalistici 
(istruzione e sanità), abbiano assunto importanza crescente forme di “welfare 
occupazionale”, legate cioè al “posto di lavoro”, basate su una crescente centralità delle 
imprese, assunte come “mini welfare state”: pensione integrativa, sanità aggiuntiva, 
servizi alla persona (dai minori alla non autosufficienza), facilitazioni per l’ottenimento del 
credito, sostegno per l’accesso allo studio, sono entrati a far parte del cosiddetto “welfare 
aziendale” soprattutto nelle medie e grandi imprese, parte in dipendenza dai contratti 
nazionali, parte come effetto della contrattazione di secondo livello, parte come effetto di 
specifiche scelte imprenditoriali.  

Le strategie dei governi nazionali degli ultimi anni hanno mostrato di voler favorire la 
crescita del welfare occupazionale anche con provvedimenti di legge e facilitazioni fiscali, 
che, di fatto, redistribuiscono tali spese fiscali, ovvero le corrispondenti mancate entrate 
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per le casse dello Stato, sull’intera collettività. Viviamo quindi un paradosso: l’intera 
società italiana, oltre la metà della quale non può usufruire del welfare aziendale, sta 
“finanziando” le strategie welfariste delle imprese, assai spesso negoziate con le 
organizzazioni sindacali.  

5. L’ITALIA DA RIPENSARE  

Di fronte a tali scenari occorre ripensare fortemente struttura e dimensioni del welfare 
state nazionale: nuove politiche pubbliche, scelta strategica di priorità, equilibri diversi fra 
politiche di spesa e politiche di entrate. Prima di indicare quali debbono essere le priorità 
su cui concentrare l’azione nei prossimi anni, occorrono fare alcune premesse.  

La prima premessa fondamentale e irrinunciabile è che la spesa sociale deve aumentare, 
sia pure senza creare ulteriore indebitamento pubblico. Ciò è possibile innanzitutto se si 
adotta un’efficace lotta all’evasione fiscale, da tutte le fonti statistiche misurata ormai in 
oltre cento miliardi di euro, che annualmente vengono sottratti alle casse dello Stato: un 
recupero graduale e continuo di parti non irrilevanti di tali gettiti (Iva, Irpef, Irpeg, 
contribuzione sociale) consentirebbe, da un lato, di mettere a disposizione nuove risorse 
per il welfare e, dall’altro, di ridurre la pressione fiscale che ha raggiunto per i 
contribuenti (che pagano) un peso difficilmente sostenibile.  

La scelta di ridurre l’evasione fiscale non va concepita come una scenografia da “guardie 
e ladri”; va vista, invece, come un tassello di scelte volte ad aumentare la cosiddetta 
“giustizia sociale” e l’equità. Occorre quindi accompagnarla con innovazioni legislative che 
affrontino a tutto campo temi di assoluto rilievo sociale riguardanti, ad esempio, le 
condizioni dell’artigianato, della piccola impresa, del (vero) lavoro autonomo. Un fisco 
quindi irremovibile e pronto a colpire gli evasori (rivedendo anche la legislazione 
tributaria sui contenziosi e sui diversi gradi di giudizio), a ridurre le possibili scelte di 
elusione (semplificando e modernizzando la legislazione fiscale), ad adottare con 
maggiore trasparenza le numerose scelte pubbliche di erosione dell’imponibile: un fisco, 
tuttavia, “socialmente” sostenibile.  

La seconda premessa riguarda la logica con cui occorre intervenire nelle varie aree delle 
politiche sociali. Il rafforzamento dell’universalismo dei diritti, che in questi anni si è 
andato indebolendo, deve essere il filo che guida l’azione di riforma. Ciò significa sia 
rilanciare quei settori di welfare che si basano teoricamente su diritti sociali pensati per 
tutti in quanto residenti, a partire da sanità e istruzione, sia promuovere un’ottica 
universalistica, dove invece il welfare funziona più in maniera residuale o categoriale.  

La terza premessa è avere chiaro che esiste un nesso fra investimenti nel welfare, rilancio 
dell’occupazione nei servizi di welfare, qualità dei servizi e qualità dell’occupazione in 
generale. Il welfare è spesso fatto da servizi (asili nido, assistenza domiciliare agli anziani, 
sanità, scuola eccetera) e la loro qualità dipende molto dal tipo di forza lavoro presente e 
da come questa forza lavoro viene trattata (in termini di salari, contratti, orari, 
formazione, sicurezza eccetera).  

L’Italia è uno dei paesi in cui allo stesso tempo vi è una forza lavoro nel welfare 
(infermieri, insegnanti, educatori eccetera) che è fra le più “anziane” nel panorama 
europeo (la quota di lavoratori con più di 50-55 anni sul totale dei lavoratori è molto alta 
con una situazione fortemente peggiorata a seguito del blocco del turn over di questi anni 
di austerity), con salari più bassi e con pesanti carichi di lavoro (si pensi alla sanità e ai 
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servizi sociosanitari). Voler rilanciare il welfare in Italia significa dover rilanciare 
l’occupazione in questo settore, ottenendo benefiche ricadute sulla qualità dei servizi 
offerti e dell’occupazione nel suo complesso. Va ricordato, infatti, che buona parte dei 
lavori nel campo del welfare pubblico sono tipici lavori qualificati e professionali di ceto 
medio e alto.  

La quarta premessa è che le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro stanno creando, 
a seguito della polarizzazione della struttura delle occupazioni, una fascia di lavoratori in 
condizioni più deboli (caratterizzate da forme di part-time involontario, bassi salari, scarsi 
aumenti di produttività, soprattutto nel campo dei servizi) per i quali occorre rilanciare 
forme di tutela sul lavoro e di cittadinanza più generali. Occorre in particolare ripensare e 
rilanciare politiche di redistribuzione dei redditi di ampio respiro, non solo per le persone 
in povertà, ma anche per quelle con redditi bassi, se non si vuole che la polarizzazione 
sul mercato del lavoro si trasformi (come già in parte sta accadendo in Occidente) in una 
crescente separazione e contrapposizione politica fra “inclusi” e “perdenti”, pronti a votare 
per partiti antisistema e sfiduciati verso la democrazia e le sue istituzioni (incluso il 
sindacato).  

Date queste quattro premesse, molte sono le aree su cui occorre intervenire, sia perché 
trascurate negli ultimi anni sia perché mai affrontate dall’agenda politica o perché oggetto 
di interventi pubblici da rivedere profondamente. Da un’ottica quale quella dello Spi Cgil, 
vi è una serie di priorità che di seguito vengono riportate in ordine di importanza.  

Indubbiamente la priorità assoluta va al rilancio e alla valorizzazione del Servizio sanitario 
nazionale (Ssn): da tempo è in calo in maniera preoccupante la spesa pubblica sanitaria 
pro capite. Si tratta ora di invertire la tendenza, allo scopo di investire di più sulle nuove 
tecnologie, allentare lo stress cui è sottoposto il personale sanitario, alzare la qualità delle 
prestazioni. Occorre potenziare la sanità di territorio, extraospedaliera, per affrontare con 
maggiore efficacia le questioni della cronicità e della non autosufficienza; potenziare le 
campagne per la prevenzione; affrontare con decisione la questione delle risorse umane, 
dal reclutamento di personale infermieristico e di medici al maggiore finanziamento delle 
scuole di specializzazione, alla revisione del numero chiuso delle facoltà di medicina; 
riorganizzare ordinamenti giuridici e contratti allo scopo di abbattere le liste di attesa; far 
rientrare effettivamente i sistemi regionali del Mezzogiorno nell’area della buona sanità 
pubblica, rivedendo, se necessario anche le normative che presiedono ai 
commissariamenti e ai piani di rientro.  

In questo ambito del welfare una seconda questione fondamentale riguarda la non 
autosufficienza: occorre arrivare a una legge nazionale che riveda le modalità di 
erogazione dell’indennità di accompagnamento e affronti a tutto campo la fragilità delle 
persone non in grado di autogestire le proprie necessità quotidiane, prevedendo servizi 
adeguati e presa in carico, accesso ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e adeguata 
integrazione fra prestazioni sanitarie e prestazioni sociali.  

Collegato a tali tematiche occorre evidenziare l’importanza di efficaci politiche di sostegno 
alle famiglie e alla conciliazione fra lavoro e cura. I paesi dell’Europa occidentale che più 
spendono in politiche familiari pubbliche sono anche quelli che hanno tassi di natalità più 
alti, così come livelli più elevati di partecipazione femminile al mercato del lavoro. Questi 
interventi sono essenziali per favorire la cura in famiglia delle persone non autosufficienti 
o caratterizzate comunque da disabilità e/o patologie croniche, così come nei confronti 
dei minori. Ciò richiede un’efficace politica dei congedi di lavoratrici e lavoratori per motivi 
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familiari, una revisione della normativa esistente in merito (ad esempio, la legge 104 o 
norme sui congedi parentali) e l’offerta di servizi di “sollievo” sul territorio, di prossimità, 
così come adeguati interventi domiciliari (quando efficaci), oltre a una fattiva 
collaborazione fra soggetti pubblici e soggetti del terzo settore. Occorre pensare inoltre e 
con urgenza a un piano straordinario di intervento nei servizi alla prima infanzia. Su 
questo punto si tornerà fra breve, trattando il tema dell’accesso all’istruzione.  

Non v’è dubbio come anche sul fronte delle politiche pensionistiche occorra progettare 
azioni volte a rimuovere alcune caratteristiche del sistema in vigore.  

Le normative derivanti dalla riforma Monti-Fornero, basate su una logica contributiva-
assicurativa, applicandosi a un mercato del lavoro in cui crescono a dismisura il lavoro 
atipico e carriere lavorative discontinue, rischiano di creare pensioni “povere” per molti 
lavoratori. Avere una massa non indifferente di futuri pensionati con redditi vicini al livello 
di povertà non appare socialmente tollerabile: occorre quindi introdurre correttivi 
importanti nel meccanismo previdenziale in modo che nessuna pensione venga a 
collocarsi al di sotto di una determinata soglia. L’obiettivo è allora quello di arrivare a una 
“pensione di garanzia”, con un tasso di sostituzione ben al di sopra di quello che la 
riforma Monti-Fornero appare in grado di offrire ai lavoratori “precari” all’uscita dal 
mercato del lavoro.  

Un’altra caratteristica dell’attuale sistema pensionistico è quella di non tenere nel giusto 
conto le differenze fra le diverse attività e di voler imporre a tutti le stesse regole in tema 
di età pensionistica: occorre invece prevedere modalità che garantiscano un’elevata 
“flessibilità” in uscita e che valorizzino il “lavoro di cura”. Deve essere possibile, a certe 
condizioni, andare in pensione prima del limite stabilito dalle formule attualmente in 
vigore, senza dover subire penalizzazioni difficilmente sopportabili. È necessario, inoltre, 
riconoscere, tramite contributi figurativi, il lavoro di cura prestato all’interno del nucleo 
familiare e quindi prevedere carriere lavorative in cui tali attività assumano pari rilevanza 
previdenziale rispetto al lavoro retribuito nel mercato. Ciò contribuirà a compensare, sia 
pure parzialmente, le attuali “asimmetrie” di genere che finiscono con il penalizzare 
fortemente le donne, cui viene addossato gran parte del lavoro domestico e delle attività 
di “care”.  

Appare, infine, doveroso operare anche in questo ambito del welfare per ridurre l’arco 
delle disuguaglianze: l’evoluzione delle nostre politiche pensionistiche, dall’applicazione di 
princìpi ”retributivi” con modalità assai diversificate fra i diversi gruppi sociali, 
all’introduzione di princìpi “contributivi”, inizialmente prevista solo per una certa platea di 
lavoratori, ha finito per dar vita a un sistema fortemente diseguale. Vanno allora 
identificati alcuni meccanismi redistributivi che possano ridurre le distanze fra pensioni al 
di sotto di un minimo socialmente accettabile e rendite pensionistiche molto al di sopra di 
tale soglia.  

Il tema della povertà ha assunto ormai un grandissimo rilievo: la necessità di adeguate 
politiche di sostegno del reddito dei poveri e una forte capacità di attivazione nei territori 
delle persone in povertà si impongono per un welfare che voglia essere inclusivo e 
contrastare le disuguaglianze sociali. Occorre quindi pensare a un intervento, 
opportunamente finanziato e a regime che si componga di due parti: un reddito di 
inserimento (Rei) e un’offerta di servizi mirati (sociali, formativi e occupazionali) in grado 
di promuovere l’autonomia della persona nel mercato del lavoro e nella società. Il Rei 
deve essere garantito a tutti gli individui che si trovano sotto la soglia di povertà, con 
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durata illimitata e accompagnato da un progetto personalizzato a cura del welfare locale 
(Regione, Comuni, aziende sanitarie, servizi per l’impiego, scuole). Ciò richiede non solo 
la previsione di adeguati finanziamenti del Rei, ma anche uno sviluppo dei servizi sociali 
alle persone con titolarità comunale, tramite uno straordinario piano di reclutamento e 
assunzione di operatori sociali (assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori culturali). 
Viste la distribuzione territoriale della povertà e le gravissime carenze della rete del 
welfare locale nelle regioni meridionali, occorrerà promuovere uno sforzo particolare nel 
Mezzogiorno, qualora si voglia evitare un sicuro fallimento. Particolare attenzione andrà 
dedicata al tema della povertà dei minori: ciò dovrà dare un grande impulso allo sviluppo 
di servizi socioeducativi per la prima infanzia oltreché alla rivisitazione dell’istruzione 
pubblica.  

L’istruzione rappresenta l’altro grande pilastro universalistico del nostro sistema di 
welfare penalizzato dalle politiche pubbliche degli ultimi vent’anni: occorre rimetterle al 
centro dell’agenda politica per promuovere una crescita quantitativa e qualitativa della 
scuola pubblica dell’obbligo e di quella “a scelta”. Dalla prima infanzia (0-3) fino al 
raggiungimento del diploma va garantito a tutti l’accesso a un servizio di qualità: ciò 
significa innanzitutto promuovere un grande piano nazionale per l’offerta dei nidi (o 
servizi di pari efficacia) in tutti i territori.  

Sostenere una rete di servizi non significa solo aumentare l’offerta di posti a disposizione 
nei nidi o negli altri servizi per la prima infanzia, ma anche diminuire sensibilmente il 
costo delle rette a carico dei genitori per accedere a tali servizi. Altrimenti rischia di 
consolidarsi anche in Italia un fenomeno di diseguaglianza fra genitori più abbienti che 
riescono a mandare i figli nei nidi (e, così facendo, possono più facilmente conciliare cura 
e lavoro così come investire nel capitale umano dei propri figli) e genitori in maggiori 
difficoltà finanziarie, che rinunciano a investire sui propri figli e, al tempo stesso, hanno 
maggiori difficoltà a conciliare vita e lavoro. Accanto a un forte intervento per la fascia di 
età 0-3 anni occorre pensare al potenziamento dei servizi educativi rivolti a quella 3-6 
anni, a grandi investimenti nel primo ciclo dell’obbligo (6-10 anni) con ripristino del 
tempo pieno, delle mense scolastiche e della compresenza di docenti e, più in generale, 
nella scuola dell’obbligo. Andranno poi sviluppati percorsi specifici di inserimento degli 
allievi stranieri con opportune metodiche (insegnanti di sostegno per l’insegnamento della 
lingua italiana, mediatori culturali, eccetera).  

Un capitolo a parte meritano, infine, la formazione e le politiche attive del lavoro, che 
rivestono un’importanza cruciale nella fase di rivoluzione industriale che stiamo 
attraversando. La rapida obsolescenza di molti mestieri e la rapida comparsa di nuove 
professionalità e specializzazioni, così come la necessità di riqualificazione di gran parte 
della forza lavoro richiede un profondo ripensamento dei percorsi formativi, a tutto 
campo. Appare poi ormai matura anche nel nostro paese la nascita definitiva (e lo 
sviluppo) di un sistema duale dell’istruzione terziaria: scuole professionali post diploma 
dovranno affiancare il sistema delle università, dando vita così a un canale parallelo, sulle 
orme dei cosiddetti Its (che si stanno sperimentando) che vanno generalizzati e messi a 
regime in tutto il paese.  

Contrattare lo sviluppo. La crescita economica va governata, altrimenti produce 
l’aumento delle diseguaglianze: di reddito, di lavoro, di condizioni di vita. E si rivela 
economicamente fragile oltre che socialmente inaccettabile. Già oggi in Italia le 
diseguaglianze sono numerose e si riscontrano: tra occupati e inoccupati; nelle nuove 
povertà; nelle prospettive di vita di giovani, anziani, donne; nella presenza o meno dei 
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servizi e nel livello della loro qualità.  

I governi europei e quello italiano attuano politiche economiche e fiscali liberiste che non 
redistribuiscono gli effetti della crescita e anzi favoriscono le diseguaglianze. È giusto e 
urgente contrastare queste politiche con una contrattazione per lo sviluppo e il lavoro. Il 
paese ha bisogno di una crescita centrata sulla domanda interna stabile e non sulle 
fluttuazioni della domanda estera.  

L’innovazione digitale (tecnologica, organizzativa, di mercato) impone una nuova sfida 
alle imprese: la competizione si fa sulle capacità di personalizzare il prodotto e il servizio 
e non sui costi di produzione. I bisogni delle persone e del territorio (la domanda interna) 
possono costituire un grande mercato per l’innovazione, che richiede investimenti pubblici 
e privati per essere soddisfatto, e possono creare nuove e numerose occasioni di lavoro. 

In attesa che la politica economica europea torni a essere espansiva e che i futuri governi 
italiani tornino a investire sulla riqualificazione del paese e dei servizi alla persona, è 
necessario che dal basso parta una contrattazione che faccia dei bisogni delle persone e 
del territorio una piattaforma per lo sviluppo. Il sindacato non può pensare di essere 
l’unico soggetto organizzato nel campo della rappresentanza sociale, ma può essere un 
nodo importante per una rete di soggetti che condividano la necessità di riqualificare i 
servizi pubblici e il territorio. 

Interlocutori di questo percorso sono i governi territoriali: Comuni, Città metropolitane, 
Enti di area vasta, Regioni, istituzioni da tempo sconnesse fra loro. La sollecitazione da 
parte sindacale e sociale può favorirne aggregazioni utili per l’individuazione dei problemi 
e per la definizione delle necessarie risposte. 

Non è vero che non esistono risorse per realizzare questa nuova politica economica 
rivolta ai bisogni del paese, anzi, spesso si riscontra un loro mancato utilizzo, in 
particolare di quelle dei fondi europei. In realtà, le risorse pubbliche e private vengono 
indirizzate verso altri obiettivi. Le vertenze territoriali per lo sviluppo e il lavoro debbono 
quindi individuare le priorità verso le quali impiegare tali risorse. 

La strategia di rispondere a un doppio welfare, quello delle persone e quello del territorio, 
è coerente e convergente con l’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile e la sua 
applicazione in Italia secondo i criteri Asvis. «I 17 obiettivi globali dell’Agenda globale 
dello sviluppo sostenibile sottoscritta dai governi di 193 paesi membri dell’Onu (fine della 
povertà, fine della fame, salute e benessere, istruzione di qualità per tutti, parità di 
genere, disponibilità dell’acqua, energia economica e sostenibile, crescita economica con 
piena occupazione e lavoro dignitoso, innovazione equa e sostenibile, riduzione 
diseguaglianze, città inclusive e durature, produzione e consumi sostenibili, riduzione 
cambiamenti climatici, conservazione mari e risorse marine, protezione forestazione e 
terreno, giustizia per tutti e organismi inclusivi, diffusione partenariato) rappresentano lo 
scenario al 2030 con cui raccordare i progetti nazionali e territoriali di innovazione. I suoi 
169 traguardi articolano gli obiettivi globali dell’Agenda globale dello sviluppo sostenibile 
e dettagliano con precisione le direzioni in cui lo sviluppo e l’innovazione si devono 
muovere in una logica compatibile, sostenibile e resiliente». 

Ripensare città e periferie. È in corso anche nel nostro paese una migrazione dalle aree 
più interne alle città ove sono più concentrati servizi, reddito, occasioni di lavoro. La 
crescita abitativa delle città non ha corrisposto a una loro riorganizzazione che 
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mantenesse qualità accettabili di vita urbana per tutti i cittadini. Le periferie sono 
cresciute in estensione perdendo però molto in qualità dell’abitare e del vivere civile. I 
principali servizi (istruzione, salute) molte volte sono di complessa e costosa fruizione. 
Nelle grandi città italiane i servizi pubblici di base (trasporti, ciclo dei rifiuti, acqua 
potabile) sono spesso inefficienti e costosi. Anche la manutenzione delle strade e il 
superamento delle barriere architettoniche sembrano orizzonti impossibili da raggiungere 
in Italia, al contrario di molti altri paesi dell’Unione europea che fanno della qualità 
urbana un elemento di crescita economica e di benessere. 

È necessario che le organizzazioni sindacali, in rete con altri soggetti sociali, aprano nelle 
città italiane, a partire dal quelle metropolitane, vertenze che individuino priorità e diano 
il via a una stagione di riqualificazione a partire dalle periferie. In molte città questa 
politica può diventare una leva per la crescita di un turismo legato al patrimonio storico e 
culturale di cui il paese è ricco, turismo che oggi non è incentivato a visitare le nostre 
città se non in maniera veloce e occasionale per le cattive condizioni dei servizi e la 
scarsa manutenzione urbana. 

Ambiente e territorio. La necessità di moderare i consumi di energia e di limitare il più 
possibile le emissioni di gas serra, fenomeno questo che avrebbe effetti positivi anche sul 
contenimento dei rischi climatici che non risparmiano il nostro paese, richiedono un 
nuovo approccio alla questione della tutela ambientale. Il nostro territorio viene 
considerato da molto tempo un fattore residuale rispetto alle potenzialità economiche del 
paese e non parte di esse. Lo sviluppo ha ignorato e spesso consumato il territorio, sia in 
termini di superficie cementificata sia di caratteristiche ambientali. Il suo progressivo 
abbandono, oltre a indebolire la nostra economia, ha prodotto e produce il determinarsi 
ormai periodico di disastri ambientali, amplificati peraltro dai cambiamenti climatici, che i 
governi continuano ad affrontare a posteriori in termini di emergenza invece che 
tentando di prevenirne cause ed effetti.  

Lo spopolamento progressivo dei territori interni del paese è stato causa ed effetto della 
svalorizzazione di un patrimonio paesistico, storico, culturale, archeologico, architettonico 
che non ha eguali in tutto il mondo (l’Italia è la nazione con il maggior numero di siti 
dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco). Viceversa, le politiche di manutenzione, 
riqualificazione, promozione, potrebbero fare del territorio nazionale un patrimonio in 
grado di produrre effetti economici positivi diffusi.  

La manutenzione, il ripopolamento, le bonifiche, il controllo del territorio sono fattori 
determinanti per la riduzione dei rischi (sismico, idrogeologico, ambientale, industriale, 
vulcanico, di incendi), per limitarne le conseguenze, attrarre nuova popolazione e attività 
economiche in queste aree.     

Le tecnologie digitali consentono di svolgere attività di prevenzione in misura maggiore di 
sempre. Il loro impiego, assieme a quello del lavoro, deve essere il perno di una politica 
di manutenzione e prevenzione. 

Il tema dell’abitare. Per decenni l’edilizia abitativa e commerciale si è espansa nel nostro 
paese occupando progressivamente aree sempre più vaste del territorio. Questa scelta, 
che trascurava la qualità e l’infrastrutturazione, intendeva rispondere alle domande della 
crescita economica e dell’inurbamento. Con la crisi, numerose strutture abitative o di 
servizio in vaste aree urbane sono rimaste inutilizzate. E considerata la diminuzione della 
popolazione è difficile immaginare che questa tendenza possa essere invertita. Sono 
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necessari e urgenti, invece, una riqualificazione e un riutilizzo del patrimonio abitativo 
esistente che tengano conto delle nuove esigenze della popolazione urbana. Le dinamiche 
di invecchiamento della popolazione pongono nuove richieste al modo di abitare e 
all’industria edilizia. Un esempio che raccoglie le nuove esigenze e le traduce in un nuovo 
modo di costruire e di abitare può essere quello del cohousing che si sta sperimentando 
in Italia con tipologie di edificazione sostenibili e di abitazione compatibili con le esigenze 
di socializzazione e comunità. 

Anche per determinare percorsi di integrazione e cittadinanza dei migranti è decisiva la 
scelta delle nuove politiche abitative di riqualificazione e riuso. 
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SCHEDA 1 -Demografia e il futuro del nostro paese  

L’Italia, insieme alla Germania e al Giappone, è il paese con il più forte tasso di 
invecchiamento della popolazione. Le proiezioni Istat al 2060 ci dicono che, se non 
interverranno forti cambiamenti, saremo destinati a una crescita del fenomeno tale da 
creare problemi di sostenibilità complessiva a partire dal sistema di welfare.  

Le previsioni dell’Istat coprono il periodo fra il 2016 e il 2066 e rappresentano le tendenze 
fondamentali di evoluzione demografica per il nostro paese.  

A) In Italia, fino al 2045, la popolazione dovrebbe calare lievemente e poi diminuire più 
rapidamente. Le persone residenti in Italia dovrebbero scendere da 60,7 milioni a 58,6 
del 2045. Successivamente, gli abitanti dovrebbero diminuire più nettamente 
raggiungendo i 53,7 milioni nel 2065: sette milioni in meno rispetto a oggi.  

B) Le nascite saranno nettamente inferiori ai decessi. Nel medio termine il saldo negativo 
sarà di duecentomila persone per poi salire a trecento-quattrocentomila all’anno nel 
medio-lungo periodo. Si tratta di un significativo saldo naturale negativo e in continuo 
peggioramento.  

C) Le migrazioni interne favoriranno ancora il Centro-Nord. Si tratta di una voce 
fondamentale del bilancio demografico che redistribuisce la popolazione fra le diverse 
aree del paese. Le migrazioni interregionali favoriranno ancora il Centro-Nord, ma 
seguiranno un andamento in leggero declino perché le generazioni di giovani e adulti più 
coinvolte nei movimenti migratori tenderanno a ridursi. Altra tendenza sarà data dagli 
spostamenti dalle aree interne verso le coste.  

D) Il saldo migratorio con l'estero resterà positivo, ma sarà contraddistinto da grande 
incertezza. Nella futura dinamica demografica italiana, un contributo determinante sarà 
dato dalle migrazioni con l'estero. È opportuno ricordare che questi flussi migratori sono 
governati sia da normative suscettibili di modifiche sia da fattori socio-economici interni 
ed esterni di non facile previsione. A livello nazionale il saldo migratorio con l'estero si 
prevede positivo e su un valore mediamente superiore alle 150 mila unità annue.  

E) L’età media della popolazione salirà ulteriormente. Attualmente in Italia l'età media è 
pari a 44,7 anni; nel 2065 dovrebbe salire fino a superare i 50 anni.  

F) Un processo di invecchiamento della popolazione certo e intenso. La trasformazione 
della struttura demografica per età comporterà un marcato effetto sui rapporti 
intergenerazionali. Oggi in Italia la quota di anziani è pari al 22 per cento, e il picco di 
invecchiamento si registrerà nel nostro paese tra il 2045 e il 2050, quando tale quota si 
avvicinerà al 34 per cento. In particolare, le persone con più di 84 anni passeranno dal 
3,3 per cento della popolazione totale attuale al 6,2 per cento nel 2045 e al 9,3 per cento 
nel 2065, evidenziando una crescita esponenziale anche in termini assoluti. Le scelte del 
sindacato, in particolare dello Spi Cgil, dovranno quindi confrontarsi con questa inedita 
quanto impegnativa sfida della longevità.  

Nella prima metà del ventunesimo secolo vivere a lungo e in buona salute sarà la più 
importante conquista sociale della quale dovranno essere protagonisti non soltanto pochi 
privilegiati, ma quote rilevanti della popolazione.  
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SCHEDA 2 -Rivoluzione digitale e suo impatto sui servizi sociali e sanitari  

Relativamente al mondo sociosanitario, molti fattori lasciano intravedere, a livello macro-
sociale, una nuova “configurazione del benessere”, ovvero una forma particolare di 
organizzazione dei processi di assistenza e di cura caratterizzati da una nuova mentalità e 
in cui si applicano tecniche specifiche. A livello micro-sociale la nuova configurazione di 
benessere si esprime in una nuova “scena della cura” vale a dire una nuova dinamica 
delle interazioni tra i diversi attori e i diversi saperi in cui sono articolati i servizi sociali e 
quelli sanitari. Le conoscenze nell’ambito delle Ict (Information and Communication 
Technologies) stanno influenzando fortemente sia la nuova configurazione di benessere 
sia la nuova scena della cura.  

Nell’ambito dei servizi alla persona, ad esempio, la domotica e la robotica sembrano in 
grado di cambiare, in un futuro ormai prossimo, sia la domanda sia l’offerta di tali servizi. 
La domotica, il cui obiettivo principale è quello di controllare gli impianti domestici con 
un’unica centralina di supervisione, presenta attualmente cinque ambiti principali di 
applicazione a uso sociale.  

1. Automazione. La domotica può facilmente controllare le automazioni che permettono 
di azionare, senza compiere sforzi, serramenti o altri elementi della casa: apertura di 
porte, serrande, finestre, tapparelle e persiane, ma anche tende, lucernari, serrature, 
arredi motorizzati.  

2. Comfort. La dimensione del comfort tocca diversi aspetti della qualità ambientale 
all’interno della casa: dall’illuminazione al riscaldamento, dal ricambio d’aria al 
condizionamento estivo. Con la domotica è possibile gestire al meglio le condizioni del 
microclima della casa, ottimizzando il consumo energetico e personalizzando le 
impostazioni sui bisogni della persona.  

3. Sicurezza ambientale. Diversi sensori sono in grado di monitorare i differenti impianti e 
segnalare un’anomalia, come ad esempio una fuga di gas, del fumo (o un incendio), una 
perdita d’acqua (allagamento) o un rubinetto lasciato aperto.  

4. Sicurezza della persona. In modo analogo, altri dispositivi si occupano di monitorare le 
condizioni di sicurezza di chi abita la casa. Non si tratta solo di allarmi, in grado di 
scattare al momento opportuno, ma anche di funzioni che rendono “psicologicamente 
sicura” la persona che abita in casa (a volte da sola, magari solo per alcuni periodi) 
perché resa consapevole del fatto che, in caso di bisogno, può facilmente chiedere aiuto 
ed entrare in contatto con un supporto esterno.  

5. Comunicazione. L’integrazione del sistema domotico con le reti di telecomunicazione 
(telefonia fissa e mobile, connessione internet, citofonia e altro) permette una facile 
comunicazione tra la casa e il “mondo esterno”. Da un lato, grazie alla possibilità di 
comunicare in “remoto”, ovvero da un luogo lontano dalla casa, informazioni che 
riguardano la casa stessa (anomalie, parametri, allarmi). Dall’altro, per le possibilità di 
facile comunicazione: ad esempio l’attivazione della chiamata in vivavoce a un numero 
telefonico programmato con la semplice pressione di un pulsante.  

La robotica è impegnata, invece, nello sviluppo di progetti che consentiranno a breve di 
mettere l’intelligenza artificiale al servizio della terza e della quarta età. I robot in fase di 
ideazione e realizzazione si presentano come umanoidi dall’aspetto simpatico e 
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accattivante che dovrebbero “lavorare” in case di riposo e ospedali, oppure nelle 
abitazioni dei singoli utenti. Alcune aziende stanno progettando un badante robot che 
assiste anziani e malati di Alzheimer, un robot da compagnia che ricordi loro di prendere 
una medicina, che li aiuti a sentirsi meno soli e a uscire dal loro isolamento, a essere più 
indipendenti, a usare le nuove tecnologie anche per restare in contatto con amici e 
parenti che potranno essere informati nel caso di malore. Talvolta i robot hanno le 
sembianze di animali e il compito di stimolare sul piano cognitivo e relazionale gli anziani 
e/o i malati cronici (è il caso della foca Paro), oppure di aiutare loro e i loro caregiver 
nelle attività quotidiane (Robobear è un orso robot forte, ma dal tocco gentile che può 
essere utilizzato per sollevare anziani, disabili e malati).  

Se si guarda all’ambio dei servizi sanitari non si può non evidenziare come le nuove 
tecnologie stiamo cambiando i processi di cura nel loro insieme. Limitando l’attenzione 
alle applicazioni dell’Ict è importante considerare come si stia passando da forme 
abbastanza semplici di telemedicina a modalità sempre più complesse di E-Health.  

Se il termine telematica è utilizzato per classificare ogni prestazione tecnologica in grado 
di consentire l’elaborazione, il trattamento automatico, la trasformazione delle 
informazioni e il loro invio a distanza, la telemedicina è intesa come applicazione delle 
tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni alla scienza medica. Essa rappresenta 
una particolare modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria, attraverso cui si rendono 
disponibili le risorse mediche sia di base sia specialistiche a pazienti che non possono 
accedere direttamente ai servizi sanitari per difficoltà di varia natura. Infatti l’impiego di 
sistemi di telecomunicazione avanzati rende possibile la trasmissione a distanza di 
informazioni mediche dal paziente alla struttura sanitaria e viceversa, evitando 
spostamenti fisici. Inoltre, consente il controllo extraospedaliero dei pazienti affetti da 
patologie gravi e croniche, garantendo interventi tempestivi nei casi di emergenza, 
nonché favorendo l’aggiornamento del personale medico e infermieristico.  

A partire dagli anni Duemila, tuttavia, l’incremento di uso di tecnologie Ict da parte del 
mondo sanitario e l’affermarsi di Internet hanno reso quanto mai ambigua la nozione di 
“telemedicina” e la sua capacità di identificare un’area precisa di questioni, expertise e 
interventi. Da un lato, si è continuato a parlare di “telemedicina” estendendo il termine 
fino a includere l’utilizzo di molte delle nuove Ict in ambito sanitario. Dall’altro, si è 
affermata sempre di più la tendenza ad abbandonare tale dicitura in favore del termine 
più ampio di E-Health, intesa come un campo di studi emergente all’intersezione tra 
l’informatica medica, il sistema sanitario pubblico e il mercato, che si riferisce a  

servizi e informazioni sanitarie supportate attraverso Internet e le tecnologie a questa 
collegate. La nozione di E-Health, dunque, pur nella sua vaghezza, amplia 
significativamente l’ambito di interesse e di indagine, estendendolo fino all’utilizzo di Ict 
nelle pratiche diagnostiche, terapeutiche (telechirurgia, robotica clinica), ma anche 
gestionali (cartella clinica, coordinamento fra sanitari) e amministrative (fornitura e 
acquisto beni e servizi), ovvero aree che non sempre sono strettamente mediche e che 
non sempre implicano un coordinamento a distanza come nella telemedicina.  

Ancor più l’E-Health trasforma profondamente le relazioni di interdipendenza tra i 
professionisti della cura, da un lato, e i pazienti-utenti, dall’altro, andando a incidere 
sull’efficienza e l’efficacia dei sistemi di welfare. A titolo di esempio si può portare il caso 
della diabetologia. In meno di cento anni la professione del diabetologo passa da medico 
semi-impotente di fronte a una malattia incurabile a soggetto quasi invisibile nella vita di 
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un paziente autonomo e chiamato a compiere il 99 per cento delle scelte diagnostiche e 
terapeutiche grazie alle nuove tecnologie e alle nuove forme di telecomunicazione. I 
glucometri, infatti, diventano capaci di registrare le glicemie eliminando la necessità della 
compilazione dei diari cartacei e hanno funzioni avanzate che suggeriscono i dosaggi di 
insulina. I microinfusori iniettano dosaggi minimi di farmaco in continuo. Alcuni sensori 
immessi sul mercato rendono possibile la misurazione della glicemia senza richiedere 
altro intervento del paziente se non quello dell’applicazione a intervalli di tempo lunghi 
(ad esempio, due settimane). L’obiettivo finale dichiarato è quello di realizzare un 
pancreas artificiale affidabile che, tramite l’elaborazione dei dati, mimi il funzionamento 
dell’organo danneggiato consentendo una quotidianità meno vincolata alle esigenze di 
autocura. A fronte di un paziente sempre più coinvolto nei processi di cura, dunque, il 
contenuto professionale del lavoro del diabetologo – e ciò vale più in generale per i 
diversi lavori in ambito medico – si orienta verso un ruolo di educazione e 
accompagnamento, slegato ormai dalla gestione del quotidiano e sempre più orientato 
alla gestione di lungo periodo anche grazie all’analisi di grandi quantità di dati (i big data) 
o alla gestione di casi particolari che richiedono una attenzione specifica.  

Di fronte a questi cambiamenti, Norbert Wiener, fu il primo, già nel 1948, a evidenziare le 
potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie: “La nuova rivoluzione industriale è una 
spada a doppio taglio. Essa può essere usata per il benessere dell’umanità… Ma se noi 
continueremo a seguire il nostro tradizionale culto del progresso e della quinta libertà – la 
libertà di sfruttare – è certo che dovremmo aspettarci un decennio e forse più di rovina e 
di disperazione” (Wiener 1948, 32). Il problema non risiede nelle macchine, bensì nel 
controllo del loro funzionamento, e soprattutto nella definizione degli scopi sociali che 
precedono l'utilizzo. La prospettiva ci invita a riflettere sullo statuto della scienza nella 
società e sui suoi fini. La posta in gioco è la conservazione del valore della libertà e delle 
istituzioni democratiche in un’epoca di accelerazione in cui emergono tensioni sociali ed 
economiche inedite e in cui il rapporto con le macchine è divenuto quasi simbiotico.  
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SCHEDA 3 - Nuove famiglie, nuove politiche? 

Negli ultimi anni in tutti i paesi europei, e seppure con un certo ritardo anche in Italia, 
abbiamo assistito a una profonda trasformazione dei ruoli di genere, sia nel mercato del 
lavoro sia all’interno della famiglia. Per effetto innanzitutto del numero sempre crescente 
di ingressi delle donne nel mercato del lavoro e dalla loro permanenza in esso, si stanno 
ridefinendo non solo gli equilibri tra bisogni e disponibilità di tempo e tra bisogni e 
disponibilità di reddito, ma anche gli stessi modelli familiari. Sempre più spesso si parla di 
“pluralizzazione dei modelli di famiglia” che si realizzano in forme articolate comprendenti: 
famiglie non sempre centrate sul matrimonio, sulla coppia eterosessuale e sulla 
genitorialità; famiglie, di fatto o sposate, senza figli; famiglie monogenitoriali; famiglie 
“ricomposte”, famiglie a doppio reddito, in cui i padri sono più presenti nella cura; 
famiglie omogenitoriali; famiglie migranti.  

I più recenti dati dall’Oecd Family Database o dell’Eurostat mostrano come dal 1970 al 
2014 in Italia la situazione abbia subìto trasformazioni di un certo rilievo. Il tasso di 
nuzialità (numero di matrimoni per mille abitanti), ad esempio, è calato dal 7,3 al 3,1, 
mentre quello di fecondità (numero medio di figli per donna) è sceso da 2,4 a 1,4 a 
fronte di una crescita del tasso di nascite fuori dal matrimonio passato dal 2,1 al 17,7. 
Inoltre, il tasso di divorzio (numero di divorzi per mille abitanti) è salito da 0,3 a 0,9, che 
arriva al 6,1 se si considerano le separazioni (numero su mille coppie coniugate). Di 
contro, si registra un deciso incremento del tasso di partecipazione femminile al mercato 
del lavoro, balzato dal 32,9 al 50,6.  

I dati evidenziano anche che a cambiare non è stato solo il “se” e il “come” si mette su 
famiglia ma anche il “quando”. Tra il 1990 e il 2015, l’età media di uscita dalla famiglia 
d’origine è passata da 28,3 a 30,1, l’età media delle donne al primo figlio da 28,9 a 31,7, 
mentre la percentuale di chi all’età di 40-45 anni non ha avuto figli è salita dall’11 al 21 
per cento. 

Questi dati, insieme a quelli relativi all’invecchiamento della popolazione, segnalano come 
profonde trasformazioni stiano investendo non soltanto gli assetti della società ma anche 
le esperienze di vita di adulti e bambini. Le generazioni più giovani sperimentano pochi 
legami orizzontali, con meno fratelli o sorelle e meno cugini, e più legami verticali (più 
nonni), mentre le generazioni di mezzo, con figli che diventano “adulti” più lentamente e 
genitori che invecchiano più a lungo e meglio, vivono condizioni in cui svolgono 
contemporaneamente il ruolo di genitori di figli adulti e quello di figli di genitori anziani. 
Altro aspetto che merita attenzione è che sempre più di rado si condivide uno stesso 
modello familiare per tutto il corso della vita. Ad esempio, a un bambino capita 
frequentemente di crescere in una famiglia cosiddetta “dual earner-dual carer”, in cui 
anche la madre lavora e il padre si occupa della casa e dei figli, e di vedere poi i propri 
genitori separarsi e successivamente partecipare alla costruzione di nuovi legami, con 
nuovi partner e con i figli di uno o entrambi di essi.   

Se è vero, come sostengono i teorici della seconda transizione demografica, che questa 
diversificazione delle forme e delle esperienze familiari è avvenuta in tutto l’Occidente a 
capitalismo avanzato, è anche vero che persistono importanti differenze tra i vari paesi 
nell’intensità, nelle cadenze e negli esiti che essa genera, tanto che si può parlare di 
persistenti specificità più che di convergenza.  
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Analogamente a quanto accade in altri paesi del Sud-Europa mediterraneo, la famiglia 
italiana – rispetto a quella del Centro-Nord Europa – spicca per cinque elementi: una 
prevalenza di modi ancora tradizionali di formare una famiglia, con una bassa frequenza 
delle convivenze e delle nascite fuori dal matrimonio; una divisione di genere del lavoro 
ancora piuttosto tradizionale (bassi tassi di partecipazione femminile al mercato del 
lavoro e bassi tassi di condivisione del lavoro domestico e di cura, anche nelle coppie in 
cui entrambi i componenti lavorano); forti differenze tra coppie ad alta o bassa istruzione 
e/o classe; una più lunga permanenza dei giovani nella casa dei genitori e una più forte 
solidarietà parentale e intergenerazionale; una bassissima fecondità.  

A spiegare queste specificità intervengono vari fattori di ordine culturale, economico e 
istituzionale. Tra questi, un ruolo determinante è ricoperto sicuramente dalle politiche che 
vengono messe in campo. Diversi studi dimostrano che le disuguaglianze, sia di genere 
sia di classe, sono minori in quei contesti in cui: è presente un’ampia disponibilità di 
servizi per la prima infanzia di alta qualità ma a costi abbordabili; le politiche di 
conciliazione sono indirizzate non solo alle madri ma anche ai padri, con congedi di 
paternità ben pagati e congedi genitoriali che prevedano quote riservate ai padri e non 
trasferibili alle madri; il costo economico dei figli è sostenuto attraverso trasferimenti di 
tipo universale e continuo.  

In questi casi la conciliazione famiglia-lavoro è ovviamente facilitata e ha impatti positivi 
non solo sull’occupazione, la fecondità e la parità di genere, ma anche sulla povertà, dal 
momento che una costante e garantita presenza delle donne nel mercato del lavoro 
rappresenta la migliore assicurazione contro i crescenti rischi di rottura coniugale o di 
disoccupazione dell’uomo. Inoltre, le disuguaglianze sono minori anche in quei contesti in 
cui vengono riconosciuti diritti civili e sociali anche alle nuove famiglie, ossia alle coppie e 
ai genitori “di fatto”, sia eterosessuali sia omosessuali.  

Nel nostro paese, comunque, resta ancora molto da fare se si considera che: i servizi per 
la prima infanzia coprono, in media, solo il 24 per cento dei bambini tra zero e tre anni 
(contro una media europea del 35 per cento); i congedi di paternità, passati da due a 
quattro giorni dal 2018, sono ancora lontani dai quindici raccomandati dalla Commissione 
europea; i congedi genitoriali danno un diritto autonomo ai padri ma con una riduzione al 
30 per cento dello stipendio; il bonus bebè è una misura selettiva e una tantum; il diritto 
all’adozione è riservato solo a coppie sposate eterosessuali; il recente riconoscimento 
delle coppie omosessuali ha escluso il riconoscimento del genitore non biologico. A fronte 
di questo quadro, quindi, è facile comprendere come la strada da percorrere sia ancora 
lunga.  

 


