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Strategie per l’e-government:
le strade da percorrere

di Massimo Paci

Terzo Global Forum
Il punto di vista di un’Amministrazione Pubblica

Una grande banca dei redditi
Q uesto convegno è un’occasione per

riflettere sulle vie che si aprono davanti a
noi, sulle vie che dovremo percorrere. Que -
sto si può fare in due modi: si può cercare di
immaginare un futuro, più o meno lontano,
con il pericolo di cadere nella costruzione di
scenari futuribili, oppure si può - come io
intendo fare qui - partire da alcune realizza -
zioni, e soprattutto alcuni progetti per i qua -
li l’INPS è già oggi impegnato. Come dire
che il futuro sta già cominciando.

Quindi, nello spirito con cui il Ministro
Bassanini ha aperto, con la sua relazione, il
Forum, quando ha detto: « ...confrontiamo le
diverse esperienze perché possiamo tutti
crescere insieme in questo modo.. .» , penso
che possa essere utile che io ricordi alcune
di queste iniziative che stanno partendo o
che sono allo stato progettuale presso il
nostro Istituto. È un modo concreto di
affrontare il tema di questa giornata.

Naturalmente, di queste iniziative e pro -
getti dovrò tagliarne parecchi, perché il tem -
po è veramente limitato. Ma un’iniziativa
che mi sta molto a cuore riguarda la costru -
zione di quella che viene chiamata, impro -
priamente, “una grande banca dei redditi ”

delle famiglie italiane.
Già oggi l’Ente che presiedo sta colla -

borando con molte Amministrazioni pubbli-
che - segnatamente con le Amministrazioni
locali, con 5.000 Comuni - per la erogazio -
ne di prestazioni sociali legate al reddito dei
beneficiari. Si tratta di famiglie numerose, si
tratta di casi di maternità. L’INPS fornisce
un supporto per via telematica ai Comuni,
alle Amministrazioni locali, per il calcolo
della situazione reddituale dei beneficiari.

Questa esperienza servirà molto per dar
vita, appunto, a quella che possiamo chia -
mare “banca nazionale dei redditi delle
famiglie ” che, recentemente per legge, ci è
stata affidata come progetto da costruire.
Servirà, appunto, per il calcolo dell’ indica -
tore della situazione economica (ISE) delle
famiglie.

Tale strumento sarà reso disponibile a
tutte le pubbliche Amministrazioni italiane,
a livello nazionale e locale, che dovranno
concedere prestazioni sociali legate al reddi-
to. L’acquisizione e, aggiungo, la verifica
dei dati connessi con questo indicatore della
situazione economica dovranno avvenire
con gli Enti coinvolti attraverso il canale
Internet. 

Speciale
Sistema Previdenza
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Sistema informatico integrato
delle procedure per tutta la PA

Un altro punto importante, sul quale for -
se in questi due giorni del Forum si è riflet -
tuto un po’ meno rispetto ad altri, è quello
che riguarda l’impatto delle ICT sulla orga -
nizzazione interna della pubblica Ammini-
strazione. Perché lo sviluppo dell’e-govern -
ment e la costruzione di servizi disegnati sul-
le esigenze dei cittadini, comportano la
necessità di importanti cambiamenti e inno -
vazioni organizzative.

Ad esempio, l’INPS ha dovuto reinge -
gnerizzare le procedure in maniera da orga -
nizzare il servizio di pagamento delle pen -
sioni, e più in generale i nostri servizi, per
“eventi chiave” nella vita del cittadino; si è
passati cioè da un’organizzazione interna per
singoli adempimenti ad una per processi che
ha di mira il cittadino nella sua storia di vita.

Quindi, non più la gestione separata della
riscossione del contributo, della liquidazione
della pensione, del rilascio dell’estratto conto,
ma la gestione integrata, in logica di processo,
del soggetto che viene seguito prima come
lavoratore e poi come pensionato.

Ciò ha permesso di conseguire benefici
tangibili, sia per quanto riguarda una più cor -
retta e tempestiva gestione dei pagamenti
che per una nostra migliore efficienza
gestionale, consentendo
inoltre il recupero di som-
me indebitamente percepi-
te.

Questo tipo di riorga-
nizzazione però ci trova
ancora, come dire, in mez -
zo al guado, nel senso che
dobbiamo estendere questa
logica ad altri processi
produttivi dell’ Istituto che
riguardano altri settori.
Dobbiamo estenderla nei

confronti della riscossione presso le aziende,
dobbiamo, probabilmente, mettere in piedi
un terzo processo che riguarda le prestazioni
assistenziali.

Ma il futuro immediato davanti a noi è
chiaro: l’importante è aver di mira l’indivi -
duo, il cittadino con i suoi bisogni, con le sue
esigenze. E questo obbliga a un feed-back
sull’organizzazione che deve cambiare.

Da questo punto di vista è importante
ricordare che un decreto del 1998 (n. 482) ha
introdotto in Italia come obiettivo da rag-
giungere in tutte le pubbliche amministrazio -
ni il cosiddetto “Protocollo informatico”: un
sistema informatico di registrazione per inte -
grare le procedure e per seguire le fasi dell’i -
ter di lavorazione di ciascuna pratica.

È sulla base di questo decreto che all’IN-
PS si sta lavorando. L’Istituto ha predisposto a
tal fine uno studio di fattibilità ed ha già acqui -
sito un sistema prototipale per l’avvio speri -
mentale della gestione di documenti tramite
questo sistema informativo automatizzato. 

Un Istituto dal profilo ellissoidale
Vorrei dire qualcosa anche sugli effetti

che queste innovazioni, trainate dalle nuove
ICT, hanno sull’organizzazione complessiva
del lavoro di un Ente come l’INPS che, con
36.000 dipendenti, offre i suoi servizi a circa

Massimo Paci
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40 milioni tra cittadini, Aziende, Associazio -
ni di categoria, Patronati, etc.

La diffusione delle tecnologie informati -
che ha portato, chiaramente, ad una redistri -
buzione dei saperi tra i livelli dell’apparato,

tra i diversi settori del personale. Si verifica,
gradualmente, uno spostamento del processo
decisionale ai livelli mediani, se non inferio -
ri, della gerarchia. La struttura piramidale
ereditata sulla base delle procedure fondate
sul cartaceo si sta trasformando in seguito
all’introduzione delle ICT.

Nel nostro caso, ad esempio, possiamo
parlare di un Istituto che ha un profilo ellis -
soidale: non siamo più la classica azienda
piramidale. Guardando ai dati relativi alle
qualifiche funzionali del personale, mentre
nel 1989 quasi il 70% di esso  era schiaccia -
to nelle qualifiche funzionali più basse, dal
2000 oltre l’80% del personale si trova col-
locato nelle qualifiche centrali (oggi si parla
di area C), con una forte diminuzione sia del -
le qualifiche più basse sia - e questo è inte -
ressante - delle qualifiche dirigenziali (tab. 1) .

L’e-government, dunque, è esso stesso
un modo per reinventare la struttura organiz -
zativa e professionale interna alla Pubblica
Amministrazione.

Naturalmente, questo ha comportato e
comporterà - ecco, quindi, il futuro da per-

correre - uno sforzo formativo considerevole
all’interno delle pubbliche amministrazioni.

La partecipazione interattiva
del cittadino

Ma vorrei toccare altri due punti che mi
stanno molto a cuore, e cioè quelli della
“partecipazione dei cittadini” e della
“democrazia digitale ”.

Come è apparso chiaro dai lavori di
questo Forum, l’e-government permette di
dar vita a un nuovo rapporto, più aperto e
più partecipato, tra cittadini e Pubblica
Amministrazione.

Esso fornisce anzitutto strumenti per
aumenta re  l’informazione , per la quale
abbiamo fatto molto e molto ed è stato det -
to in questo convegno: l’uso di Internet, i

siti web, la prospettiva dei portali, così
importanti per diffondere l’informazione.
Questo è un primo grado di partecipazione
del cittadino, che avviene, per l’appunto,
attraverso l’accesso all’informazione. Tutta -
via su questo terreno c’è ancora molto da
fare. Oltre al portale già operante per le
imprese, con tutte le informazioni su scaden-
ze,  pagamento dei contributi e così via, deve
essere realizzato il portale degli Enti previ-
denziali che permetta l’allineamento e l’inte -
grazione delle informazioni riguardanti l’in-
tero mondo previdenziale. Esistono in Italia,
oltre all’INPS, che è il più grande Ente pre -
videnziale, numerosi altri enti.

Sulle cose già fatte non mi soffermo.
Vorrei nondimeno ricordare che il sito web
dell’INPS ha ottenuto l’anno scorso un pre -
mio come il migliore della Pubblica Ammi-
nistrazione.

Ma ciò che importa è lavorare in direzio -
ne dei servizi on-line. Questo è un livello
superiore di partecipazione del cittadino, un
livello di partecipazione interattiva , che va
al di là di quello legato alla semplice infor -

Tab. 1  Evoluzione della struttura per
qualifiche funzionali dei dipendenti INPS

1989                               2000
Dirigenti  . . . . . . . . . . .3,2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8
Professionisti  . . . . . . .4,9  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
IX             q.f.  . . . . . . .1,1
VIII           q.f.  . . . . . . .7,4   22,9  . . . .Area C.....81,6
VII            q.f.  . . . . . . 14,4

VI             q.f.  . . . . . . 51,4
III  IV  V   q.f.  . . . . . . 17,6  . . . . . . . .Area B      12,8
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Area A........0,3

100,0 100,0
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mazione.  
In proposito vorrei evidenziare che in

questi giorni inizia in Lombardia la trasmis -
sione telematica delle denunce contributive
da parte delle imprese, la trasmissione on-
line dei contributi che il datore di lavoro ver-
sa per le pensioni dei suoi dipendenti. È mol -
to importante essere attivi anche verso le
Aziende e non soltanto verso il singolo citta -
dino: le nuove tecnologie hanno acceso pres -
so gli imprenditori la speranza che le infor -
mazioni loro richieste così frequentemente
possano essere semplificate, unificate e for -
nite per via telematica.

Inoltre, l’altra sperimentazione che è già
in atto riguarda i lavoratori, e cioè il rilascio
on-line dell’estratto conto e la simulazione
del calcolo della pensione.

Cosa vuol dire questo?
Ciascun lavoratore può ottenere, digitan -

do i suoi dati anagrafici, l’estratto conto,
cioè l’elenco dei periodi di lavoro con l’indi-
cazione del numero delle settimane per le
quali sono stati accreditati contributi, degli
importi delle retribuzioni o dei redditi relati-
vi ai vari periodi lavorativi.

Questi dati, poi, costituiscono la base
anche per il calcolo della pensione, che, con
un semplice meccanismo di simulazione,
ciascuno può fare da casa propria, con il pro -
prio personal computer, per conoscere il trat-
tamento pensionistico che avrà a seconda di
alcune ipotesi che egli stesso immetterà nel
programma (per esempio, a quale età deci-
derà di uscire, e così via).

Tutto ciò è attualmente in fase di speri -
mentazione presso tre province italiane, ma
sarà gradualmente allargato all’intero territo -
rio nazionale.

Altri due esempi di partecipazione dei
cittadini tramite le ICT sono il voto telemati -
co, utilizzato per la prima volta in occasione
della elezione dei rappresentanti dei lavora -

tori parasubordinati nel Fondo speciale di
categoria di nuova istituzione, e la rilevazio -
ne del grado di soddisfazione dell’utenza
(customer satisfaction) rendendo disponibile
il questionario di rilevazione anche sul sito
Internet dell’Inps.

Sito web anche per
disabili e immigrati

Il secondo punto che voglio toccare è quel -
lo della “ democrazia digitale”.

Io sono solo in parte d’accordo con chi
afferma che il problema delle divisioni (del
digital divide) all’interno dei Paesi sviluppati
forse sarà risolto entro pochi anni. Certo, è
bene essere ottimisti, e anch’io voglio condi -
videre questa impostazione - sicuramente per
quanto riguarda l’alfabetizzazione informati-
ca di massa.Però oggi ci sono ancora differen -
ze e fratture sociali notevoli all’interno dei
paesi europei, con differenze riguardo all’ac-
cesso ai servizi informatici, legate al reddito,
al sesso, e, a volte, anche alla condizione fisi-
ca della persona.

Credo che valga la pena di ricordare le ini -
ziative dell’INPS che vogliono superare questo
“divide”, questa differenziazione all’interno
del nostro Paese. Mi riferisco al nostro call
center nazionale che facilita di molto l’accesso
ai nostri servizi, soprattutto alla popolazione
anziana: abbiamo verificato, infatti, che l’età
media degli utenti che accedono ai servizi web
è di 44 anni, mentre la maggioranza degli uten -
ti che ricorre al call center ne ha più di 60. E,
quindi, già qui abbiamo una necessaria diversi -
ficazione di strumenti per permettere l’accesso
ad una categoria debole, quella dei cittadini più
anziani.

Ma desidero accennare anche al sito web
per i disabili e alla gestione previdenziale per
gli immigrati extra-europei.

La prima iniziativa è uno specifico proget-
to avviato dall’INPS per abbattere le barriere di
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molte categorie di disabili: è stato permesso,
cioè, agli utenti che si collegano ad internet tra -
mite periferiche alternative (lettori di schermo
o display braille) o ad utenti che hanno forme
particolari di disabilità (disabili motori, ipove-
denti, etc.) di navigare in un sito predisposto
appositamente per loro, un sito, cioè, idoneo a
rispondere alle loro necessità di informazione.

La seconda iniziativa, come dicevo, è quel -
la che riguarda l’immigrazione, soprattutto
quella da paesi extracomunitari che è in rapi -
dissima espansione in Italia. L’archivio nazio-
nale unico sui lavoratori provenienti da questi
paesi realizzato dall’INPS è molto utile per
avere un osservatorio sul fenomeno dell’immi-
grazione e le relative statistiche. 

Il sito web dell’Istituto ospita un’intera
sessione dedicata ai lavoratori stranieri in Ita-
lia, con informazioni su adempimenti fiscali,
contributivi, assicurativi, nonché sull’inqua-
dramento previdenziale.

Il servizio, che viene fornito in quattro lin-
gue (francese, inglese, spagnolo e arabo), sta
riscuotendo un discreto successo. Sempre nel-
l’ottica di agevolare i lavoratori stranieri in Ita-
lia, il sistema di call center fornisce agli utenti

la possibilità di collo-
quiare in sette lingue
straniere (tedesco,
inglese, francese, ara-
bo, polacco, spagnolo
e russo), fornendo tutte
le informazioni sui casi
esposti.

Il superamento
delle barriere è un
obiettivo nel nostro
futuro.  Un ultimo ele-
mento di disuguaglian-
za, di segmentazione
sul quale voglio attira-
re l’attenzione, è quel-

lo che si può determinare da un altro punto di
vista: i produttori di ICT possono imporre solu -
zioni costose a vantaggio di grandi clienti e
possono discriminare alcuni settori (ad esem -
pio settori manifatturieri minori) per favorire
altri del terziario più o meno avanzato. Occor -
re evitare queste distorsioni nel funzionamento
del mercato delle ICT. Il settore pubblico rap -
presenta oggi una larga parte del mercato e,
quindi, può, con i suoi comportamenti, defini -
re alcune regole modificando gli equilibri tra i
diversi produttori.

Per ciò stesso, nei confronti dei fornitori o
produttori di ICT diventa importante l’attività
di monitoraggio dei grandi contratti da parte
sia dell’Authority centrale che dalle stesse sin-
gole pubbliche Amministrazioni.

Spero che queste esperienze fatte o in cor -
so di progettazione da parte del nostro Istituto
possano essere di un qualche interesse; esse
sono state fornite nella speranza che, come ha
affermato il Ministro Bassanini, lo scambio
delle esperienze in questo campo sia un fattore
importante di miglioramento e di crescita per
tutti noi. X
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A casa e in tempo reale i
servizi dell’INPS

di Fabio Trizzino

EE sordisco fornendo alcuni dati sinteti-
ci sulla dimensione dell’INPS: il

nostro Ente presenta un  bilancio annuale
secondo soltanto a quello dello Stato, e che
si attesta ormai su un complesso di circa
700.000 miliardi, di cui 350.000 di uscite e
340.000 di entrate.

Esso esercita una funzione di trasferi-
mento e di ridistribuzione della ricchezza
nazionale,  in quanto riscuote  contributi ed
eroga prestazioni relativamente ad una
popolazione di circa 40 milioni di cittadini
e 1,2 milioni di imprese.

Sono in particolare a carico dell’Istitu-
to la totalità delle prestazioni pensionisti-
che e previdenziali previste per i lavoratori
del settore privato e larga parte delle pre-
stazioni assistenziali che hanno contenuto
monetario.

Le attribuzioni e le competenze sono in
crescita, perché all’Istituto lo Stato affida
continuamente nuovi compiti tenuto conto
della complessità della  infrastruttura orga-
nizzativa, dell’elevato tasso di automazione
dei processi produttivi, della professiona-
lità delle risorse umane, quale risultante di

uno sforzo comune compiuto nel corso
degli ultimi decenni.

Infatti, sin dagli inizi degli anni ‘70  l’I-
stituto ha fatto la scelta di fondo di  investi-
re molto in tecnologie informatiche; basti
pensare che l’infrastruttura “hardware” è
costituita sul complesso del territorio
nazionale da  30.000 “personal computer”,
tutti collegati in rete, ai quali si aggiungono
2.000 portatili, anch’essi connessi in rete
attraverso telefono o cellulare, in dotazione
agli ispettori dell’Ente che vigilano sul
comportamento delle aziende.

Dimensione delle
memorie magnetiche
Con riferimento alla dimensione delle
memorie magnetiche va considerato che
l’entità  delle banche dati colloca l’INPS al
primo posto in Italia, in quanto nei suoi
archivi sono residenti circa 10.000 miliardi
di caratteri di informazioni gestiti da un
patrimonio “software” applicativo costitui-
to da 56  milioni di linee di codice di pro-
grammi, per una potenza di calcolo com-
plessiva di  3.000 “mega-bytes”, pari  a 3

L’intervento del Direttore Generale dell’INPS

Terzo Global Forum
Il punto di vista di un’Amministrazione Pubblica
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miliardi di istruzioni per secondo.
Come Istituto, siamo inseriti in un cir-

cuito telematico che ci collega, attraverso
la rete unitaria della Pubblica Amministra-
zione, a tutte le Amministrazioni dirette
dello Stato, a 700 banche, a 14.000  Uffici
postali dislocati sul territorio, alle Associa-
zioni di categoria e a tutti quegli utenti pri-
vilegiati di fisco telematico.

L’altro aspetto qualificante della strate-
gia INPS dei decenni passati è stato quello
di aver fortemente voluto attuare un pro-
cesso di decentramento che vede oggi l’En-
te presente sul territorio con 500 punti di
servizio.

La nostra filosofia gestionale si basa
essenzialmente su due grandi obiettivi: ser-
vizi in “tempo reale” e servizi “porta a por-
ta”. Ovviamente si tratta di un “porta a por-
ta” che sempre più si caratterizzerà nel sen-
so di escludere la necessità di movimenti
fisici sul territorio grazie alla infrastruttura
telematica e soprattutto ad “INTERNET”.

Vorrei ora soffermarmi sulle applica-
zioni telematiche in favore del mondo
imprenditoriale.

La prima e più importante  è senz’altro
quella grazie alla quale l’Istituto dal 1998 è
il principale partner del Fisco nella gestio-
ne del sistema integrato di riscossione uni-
ficata delle imposte e delle contribuzioni di
pertinenza dell’INPS.

Questo sistema ha eliminato qualsiasi
necessità di spostamento fisico di modelli
cartacei, a vantaggio del trasferimento elet-
tronico delle informazioni e dei fondi.

L’Istituto nell’anno 2000 ha elaborato
in modo virtuale 43 milioni di denunce,
una volta   costituite da altrettanti  “fogli di
carta”  che bisognava acquisire su memoria
magnetica con operazioni molto onerose e,
ovviamente, con seri problemi di qualità

sui dati immessi manualmente nel sistema.
Tale impostazione non soltanto ha

semplificato molto la vita alle aziende ed
agli altri soggetti contribuenti, ma ha con-
sentito anche di far emergere spontanea-
mente il “sommerso”. A questo proposito
va considerato che negli anni 1999 e 2000
abbiamo avuto entrate contributive per
oltre 6.000 miliardi in più rispetto alle pre-
visioni di inizio anno.

L’INPS attraverso Internet
Oltre a questa applicazione importante

e numericamente rilevante, siamo sempre
più orientati a sfruttare “ INTERNET” in
tutte le sue potenzialità. 

Abbiamo realizzato un primo pacchetto
di servizi alle imprese, già operativi, che ha
contenuto essenzialmente informativo:
sono infatti disponibili, attraverso accesso
da “personal computer” alle nostre banche
dati, informazioni sulla dislocazione delle
nostre Sedi sul territorio, sull’orario di
apertura degli Uffici e così via,  nonchè
l’accesso a modulistica standard.

Le imprese possono così, per determi-
nati tipi di richieste, stampare direttamente
la modulistica  utile  senza dover accedere
ai nostri Uffici.

È stato anche avviato un processo di
fornitura di servizi ai datori di lavoro che
occupano personale addetto ai servizi fami-
liari, i quali possono presentare la denuncia
di assunzione del lavoratore domestico via
“INTERNET”, senza recarsi  presso i nostri
uffici e   ricevendo  automaticamente il bol-
lettino per il versamento dei contributi. 

Le imprese, sempre via “INTERNET”,
possono accedere alle  banche dati statisti-
che, che  consentono, soprattutto alle gran-
di aziende,  di operare una serie di confron-
ti e di valutazioni,  per esempio sull’anda-
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mento dell’occupazione o sulla stessa
demografia delle imprese.  

E’ anche possibile per le aziende preno-
tare via “INTERNET”, la fornitura di
determinate informazioni periodiche, utili
all’adempimento degli obblighi contributi-
vi, come ad esempio il  deposito  nella pro-
pria casella di posta elettronica di   circola-
ri diramate dall’Istituto contenenti    istru-
zioni di   loro interesse.

È inoltre pubblicato un notiziario per le
imprese  che è messo a disposizione via
“INTERNET”.

E’ in fase di messa a punto un secondo
blocco di funzioni che  utilizzano il circui-
to  internetico,  cui  l’Istituto sta lavorando
allo scopo di  rendere fruibili servizi alle
imprese direttamente dalla propria posta-
zione di lavoro.

Oltre al versamento cumulativo  mensi-
le, da effettuarsi con apposito modulo, le
aziende sono tenute a presentare all’Istituto
una denuncia annuale contenente i dati
relativi ai singoli lavoratori per consentire
all’Istituto stesso di effettuare il controllo
sull’esattezza dei versamenti eseguiti e per
poter poi, in termini di bilancio (visto che la

nostra  organizzazione interna prevede 27
gestioni assicurative), imputare  corretta-
mente le somme  alle singole gestioni di
competenza. Il modulo, fino allo scorso
anno su supporto cartaceo,  dal 1° marzo
scorso è utilizzato in via telematica, speri-
mentalmente, nella Regione Lombardia.

L’Istituto ha, infatti, realizzato un’ap-
plicazione che consente ai datori di lavoro
o ai loro consulenti di trasmettere le infor-
mazioni contenute in questo modulo via
“INTERNET” e dal 1° marzo ad oggi sono
pervenute nella predetta Regione, attraver-
so questo canale, 11.000 denunce retributi-
ve. Poiché l’esperimento funziona, nei
prossimi 3 mesi  l’applicazione verrà este-
sa sull’intero territorio nazionale.

Anche per le aziende agricole abbiamo
realizzato applicazioni telematiche che
consentono di visualizzare il proprio estrat-
to conto e di calcolare l’ammontare dei
contributi che devono versare in base alle
aliquote vigenti. 

In Italia è molto diffuso è sta crescendo
il lavoro cosiddetto parasubordinato, che
oggi fa registrare un complesso di circa 2
milioni di posizioni.
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Per questi soggetti sono disponibili
applicazioni in rete che consentono di cal-
colare i contributi attraverso l’accesso a
procedure di calcolo messe a disposizione
dall’Istituto.

Tra l’altro, recentemente, su mandato
del Ministero del Lavoro, l’INPS ha gestito
le operazioni di voto per eleggere il  Comi-
tato Amministratore di questa categoria di
lavoratori. Tale  operazione ha rappresenta-
to una novità in assoluto in quanto si è trat-
tato di una consultazione elettorale effet-
tuata, per la prima volta in Italia, attraverso
il sistema  telematico.

Un portale per la 
Pubblica Amministrazione

Stiamo attualmente lavorando alla rea-
lizzazione di un portale che costituirà un
punto di riferimento per tutta la Pubblica
Amministrazione e che renderà possibile
l’erogazione di  una  ampia serie di servizi.
Valga un esempio per tutti: ogni nuova
azienda potrà iscriversi a tutti gli Enti pre-
videnziali attraverso l’accesso a questo
portale.

In parallelo, ai servizi resi attraverso la
rete, abbiamo affiancato un “call center”,
cui si accede utilizzando  un numero telefo-
nico unico nazionale, che offre gli stessi
servizi che si ottengono con l’accesso via
“INTERNET” alle nostre basi di  dati.

Questa struttura non ha soltanto una
finalità informativa, ma consente agli uten-
ti di fruire  “da casa”  di servizi INPS.

In proposito, recentemente l’Istituto ha
condotto una campagna per il recupero di
crediti, che sono  divenuti  oggetto dell’
operazione di cartolarizzazione mediante
l’affidamento della riscossione coattiva ai
concessionari.  Proprio attraverso il “call
center”  è stato possibile instaurare un dia-

logo  con le aziende che contestavano la
cartella esattoriale  inviata   e, utilizzando
lo stesso mezzo, sono state annullate circa
6.000 cartelle

Le nostre prospettive a breve e medio
termine, intendo entro la fine dell’anno,
sono quelle di realizzare un pacchetto inte-
grato di servizi che le aziende potranno
ottenere senza spostarsi dalla propria sede.

Innanzitutto renderemo visibile su
“personal computer”,  e stampabile, l’e-
stratto conto aziendale in modo che ciascu-
na azienda possa controllare, anche quoti-
dianamente, l’afflusso e la memorizzazione
dei propri versamenti.

Renderemo fruibile ed ottenibile tele-
maticamente  una certificazione di attesta-
zione di regolarità contributiva che costi-
tuisce un  documento molto utile alle azien-
de in quanto necessario per partecipare alle
gare pubbliche.

Vogliamo realizzare un sistema di con-
trollo sull’operato delle aziende attraverso
l’elaborazione delle denunce i cui risultati
siano consultabili e ottenibili via “INTER-
NET”. Considerato che le aziende anticipa-
no, per conto dell’Istituto, ai propri dipen-
denti  tutta una serie di prestazioni quali ad
esempio gli assegni familiari, la cassa inte-
grazione guadagni, stiamo lavorando per
realizzare un sistema in base al quale le
richieste  e le autorizzazioni all’erogazione
siano  rese fruibili attraverso “INTER-
NET”, con maggiori vantaggi per tutti in
termini di correttezza e tempestività.

In sostanza, l’obiettivo dell’INPS è
assicurare che, entro la fine del 2001, l’in-
tera gamma dei rapporti fra imprese o altri
soggetti contribuenti possa avvenire senza
lo spostamento di carte  e di persone dai
propri Uffici. X
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Effetti positivi delle riforme sul sistema previdenziale pubblico.
Decollo con punti critici della previdenza

Previdenza pubblica e previdenza
complementare in Italia

La pensione del futuro: un mix tra pubblico e privato

RR icorrentemente interessati “profeti di sventura” diagno-
sticano i peggiori mali al sistema pensionistico italiano
e ne denunziano l’insostenibilità per il futuro. La coa -

zione a dare vita a una sorta di regolarità ciclica è tale che ven -
gono travisati anche i messaggi positivi.

È il caso del recente rapporto di un gruppo di lavoro sulle
conseguenze dell’invecchiamento della popolazione costituito
dal Comitato di Politica Economica Europeo, una sintesi del
quale è riportata in Appendice. Infatti, mentre gli articoli com -
parsi sui quotidiani generalmente hanno riportato in maniera
corretta le analisi e i suggerimenti espressi nel documento, i
titoli sono stati fuorvianti 1, riproponendo un allarme indifferen-
ziato per tutta l’UE dal quale non emergeva la vera notizia:
l’andamento contro tendenza dell’Italia.

È bene, dunque, ritornare sulla situazione previdenziale ita -
liana per sottolineare i positivi risultati raggiunti in campo pub -
blico e per chiarire in quali termini si pone l’esigenza di acce -
lerare lo sviluppo della previdenza complementare.

Si vedrà così che possiamo predisporci con notevole sere -
nità d’animo ad affrontare la verifica del 2001, nella consape -
volezza che, per usare le parole del Ministro Visco, “...servirà
solo per alcuni aggiustamenti”, poiché “la riforma strutturale
fatta nel 1995 ha ampiamente compensato il problema demo -
grafico, rendendo la situazione italiana meno grave su questo
versante rispetto a quella di altri paesi”.

1)  “La Repubblica” (6 novembre)
Allarme UE sulle pensioni, riforme
non più rinviabili, “La Stampa” (6
novembre) Bruxelles lancia l’allarme
sulle pensioni, “Il Sole 24 ore” (7
novembre) Allarme pensioni.
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Preliminarmente vanno fatte alcune precisazioni:
a)  non bisogna dimenticare quanto l’estensione della spesa

pensionistica italiana sia dovuta alla supplenza che essa ha eser-
citato nei confronti di “funzioni” della protezione sociale non
altrimenti soddisfatte (dal sostegno alla povertà e alla disoccupa -
zione, al sostegno ai processi di ristrutturazione industriale e di
ricambio della manodopera, per esempio con i prepensionamen-
ti). Va da sé che tanto più queste funzioni, oggi impropriamente
svolte dal sistema pensionistico, fossero realizzate - in modo più
proprio, efficiente ed equo - da istituti appositamente ideati, tan-
to più lo stesso sistema pensionistico sarebbe ulteriormente rifor-
mabile. Ma la spesa complessiva – per quanto diversamente allo-
cata tra previdenza e altre voci – rimarrebbe inalterata.

b)  Le statistiche disponibili spesso o non rendono conto ade -
guatamente della realtà o non usano standard uniformi2 . Il primo
caso si verifica, ad esempio, quando si confrontano le differenze
tra la spesa pensionistica italiana e quella tedesca, imputabili, tra
l’altro, al fatto che l’Italia include nella copertura previdenziale
pubblica anche i lavoratori autonomi, mentre la Germania non fa
altrettanto (ma concede loro molti benefici fiscali che statistica -
mente non figurano come spese). Il secondo caso si constata
osservando il divario tra Italia e Gran Bretagna e Francia, il qua -
le diminuirebbe molto se anche l’Italia classificasse - imitando la
Gran Bretagna – come spesa pensionistica solo quella destinata
agli ultrasessantenni e non includesse – seguendo l’esempio del-
la Francia - nella spesa pensionistica le indennità per la gestione
delle eccedenze occupazionali che potrebbero essere annoverate
tra le spese a tutela della disoccupazione. Infine occorrerebbe
considerare anche il fatto che le prestazioni pensionistiche non in
tutti i paesi sono sottoposte a tassazione (ben poco in Germania,
per esempio); nel caso dell’Italia il trattamento fiscale delle pen-
sioni incide per una quota pari a 1,7 punti di PIL, quota che, se le
norme fiscali mutassero, si rifletterebbe in una diminuzione del-
l’incidenza della spesa pensionistica sul PIL di pari entità.

E’ indubbio, tuttavia, che la previdenza pubblica italiana
abbia manifestato difficoltà su cui gli interventi adottati dal 1992,
in particolare la riforma del 1995 e il suo successivo rafforza -
mento del 1997, hanno operato, conseguendo rilevanti risultati in
termini di: - equità; - sostenibilità finanziaria.

Lo stato della
previdenza
pubblica

2)  In particolare, l’ammontare della
spesa pensionistica italiana varia a
seconda delle voci considerate dalle
diverse istituzioni nella composizio-
ne dell’aggregato.
ISTAT Statistica: pensioni IVS (di
invalidità, vecchiaia e anzianità diret-
te e indirette), indennitarie (infortuni
e malattie professionali e pensioni di
guerra), assistenziali (invalidi, pen-
sioni sociali a ultrasessantacinquen-
ni, indennità di accompagnamento) e
di benemerenza. Non sono incluse le
prestazioni erogate in capitale.
Pensioni e rendite (nella Relazione
Generale sulla Situazione Economica
del Paese): pensioni IVS (al netto
delle prestazioni in capitale) e rendi-
te infortunistiche. Non sono incluse
pensioni di guerra, assistenziali e di
benemerenza.
EUROSTAT A:come per ISTAT Sta-
tistica. Sono incluse le pensioni inte-
grative erogate dai fondi pensione
privati.
EUROSTAT B (“old age” più “survi-
vors”): IVS dirette e indirette (con
esclusione delle pensioni erogate a
chi abbia un’età inferiore a quella
pensionabile), erogazioni annuali di
TFR, pensioni integrative corrisposte
dai fondi pensione privati, pensioni
di guerra e rendite infortunistiche
indirette.
Nucleo di Valutazione della Spesa
Pensionistica: sistema pensionistico
obbligatorio IVS e prestazioni eroga-
te in capitale da alcuni fondi speciali
presso INPS, Enpam, Enasarco.
Ragioneria Generale dello Stato: IVS
(al netto delle prestazioni in capitale)
e spesa per pensioni sociali.

Spesa pensionistica/PIL (1997)
ISTAT Pensioni e rendite EUROSTAT A* EUROSTAT B* NSVP** RGS
15,1% 14,5% 16,1% 16,2% 14,0% 14,2%

* I valori si riferiscono ad una serie del PIL non aggiornata, altrimenti sarebbero pari a 15,8%  e 15,9% 
** Il valore è al lordo della quota assistenziale, al netto della quota GIAS è pari all’11,9%
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La riforma del 1995 (legge 335) si caratterizza per sostituire
un “sistema a ripartizione di tipo retributivo” con un “sistema a
ripartizione di tipo contributivo”: per realizzare una più stretta
correlazione tra contributi e prestazioni, ai fini della determina -
zione dell’importo pensionistico, si considerano l’ammontare dei
contributi versati in ciascun anno dall’assicurato e la durata del
periodo di godimento della pensione (quindi la speranza di vita
media all’atto del pensionamento).

I requisiti in ordine all’equità sono soddisfatti grazie all’ado-
zione di un criterio semplice ed efficace (“parità di rendimento per
i contributi versati”) con cui: - si rimette ordine nella giungla dei
trattamenti, portato inevitabile delle caratteristiche di non oggetti-
vità, e dunque di esposizione alla “manipolabilità”, del metodo di
calcolo retributivo; - si apre il sistema alla varietà e variabilità del-
l’offerta e della domanda di lavoro, grazie alla possibilità di una
copertura per il numero crescente di lavoratrici e lavoratori con
contratto atipico, carriera discontinua, elevata mobilità intersetto-
riale; - si incentiva a entrare nel sistema per qualunque durata del
periodo di contribuzione e al tempo stesso si sollecita a non evade -
re (in quanto ogni lira di contributi versati frutterà in termini di pre -
stazioni); - si restituisce flessibilità al sistema previdenziale attra-
verso la neutralizzazione di barriere all’accesso (come il requisito
contributivo minimo) e di rigidità (come l’età pensionabile fissa)
connaturate alla logica del sistema retributivo. Ciò avviene sia
abbassando il requisito contributivo minimo da 20 a 5 anni, sia
superando la nozione rigida di età pensionabile e dando, entro un
intervallo temporale predefinito, libertà di scelta3.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria la riforma rea-
lizza, a regime, la stabilizzazione della quota della spesa pensio -
nistica sul PIL: nel 2050 essa sarà pari al 13,2%, a fronte del
14,2% del 1998 (Ministero del Tesoro - R.G.S. 1999)4. Va sottoli-
neato che si tratta di un duplice risultato perché:

a) in assenza di interventi la quota sarebbe esplosa, superan -
do addirittura il 23% del PIL (il che segnala quanto irresponsa-
bilmente si fossero lasciate crescere nel passato le promesse pen -
sionistiche);

b) il contenimento della dinamica attesa di crescita della spe -
sa pensionistica avverrà proprio quando sarà massima l’intensità
dell’invecchiamento della popolazione con un indice di dipen -
denza degli anziani sui giovani che raddoppierà, passando dal
25% attuale a circa il 50% (il che indica quanto presente sia stato
ai riformatori lo shock demografico che ci attende).

3)  E’ da rilevare che Tony Blair in
Gran Bretagna ha messo allo studio
una commissione per adottare uno
“schema flessibile” di pensionamen-
to. Si sa che analoghe riflessioni sono
in corso presso gli organismi comuni-
tari e presso la Commissione Euro-
pea. Per una volta l’Italia anticipa una
tendenza e questo andrebbe ricono-
sciuto ed esaminato.

4)  Le nuove previsioni della Ragio-
neria confermano sostanzialmente le
precedenti – (Ministero del Tesoro-
R.G.S., 1998) – pur adottando – in
risposta ad alcune osservazioni criti-
che, avanzate, tra gli altri, dal FMI –
nuove ipotesi, in merito all’andamen-
to della produttività (prevista ora cre-
scere del 2%, invece che del 2,6, nel -
la parte finale del periodo di previsio-
ne), ai tassi di attività femminile (ipo-
tizzati salire dal 57% al 74%), ai tas -
si di disoccupazione (di cui è prevista
una riduzione al 5% nel 2045 e al 4%
nel 2050).
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A cosa si deve tale duplice risultato? Innanzitutto al fatto che
la riforma del 1995, pur prevedendo una (troppo) lunga “fase di
transizione” per arrivare a funzionare “a regime”, è entrata in
vigore subito dopo la sua approvazione, sicché gli effetti della
riforma – presenti fin dall’inizio – si stanno esplicando sempre
più corposamente. La portata dell’operazione è tale che i risparmi
cumulati per il periodo a noi più vicino, il quinquennio 1998-
2002, si possono stimare, in lire attuali, in 160 mila miliardi. In
secondo luogo, al fatto che, in conseguenza delle misure già deci-
se e varate (non soltanto ipotizzate), negli anni a venire i risparmi
saranno ancora più cospicui e alla fine del periodo di previsione
le prestazioni scenderanno, mediamente, al 50% dell’ultima retri-
buzione per i lavoratori dipendenti e al 30% dell’ultimo reddito
per i lavoratori autonomi. Infatti, la lunga fase di transizione
conosce un’ulteriore crescita del rapporto tra spesa pensionistica
e PIL, in conseguenza della “gobba” che si profila a partire dal
2005 fino a raggiungere un massimo del 15,8 nel 2031, (1,6 pun -
ti annui in più)5, ma poi - per effetto del contenimento del “nume-
ro” delle pensioni e, soprattutto, degli “importi” medi - vede con-
fermata la tendenza di fondo alla stabilizzazione 6.

Tenendo conto sia degli aspetti relativi alla sostenibilità
finanziaria sia di quelli relativi all’equità (troppo spesso trascura -
ti), possiamo affermare:

a) il sistema previdenziale italiano ha conosciuto una riforma
profonda, radicale, innovativa e non richiede altre riforme, ma
invece correttivi. Appaiono, quindi, prive di fondamento le richie -
ste di chi invoca una nuova riforma, che queste siano rivolte

2000    2005   2010    2015   2020   2025  2030    2035   2040   2045   2050

5)  Una cifra ragguardevole, che non
può essere sottovalutata, ma ben lon-
tana dagli 8 punti in più che la spesa
nazionale avrebbe raggiunto in assen-
za di interventi e dai circa 6 punti in
più che essa raggiungerà in Francia e
in Germania. A ulteriore testimonian-
za dell’efficacia della riforma del
1995, Zuliani (1998) ci fornisce un’a-
nalisi in valore attuale della differen-
za tra la somma dei contributi versati
o da versare e quella delle prestazio-
ni future – con cui è possibile valuta-
re la “permissività” dei diversi siste-
mi pensionistici – secondo la quale
l’Italia si colloca su buoni livelli,
mentre in una posizione notevolmen-
te peggiore si collocano, nell’ordine,
il Belgio, la Svezia, il Portogallo, la
Spagna, la Francia.

6) Rispetto a coloro che chiedono di
portare la spesa pensionistica all’11-
12% del PIL (magari nei prossimi 7-
8 anni!) occorre rammentare che: a)
l’obiettivo a cui ci siamo impegnati
con il “Piano di Convergenza” (Mini-
stero del Tesoro, 1997) e con il primo
“Programma di stabilità e di crescita”
(Ministero del Tesoro, 1998) è la sta-
bilizzazione della quota della spesa
pensionistica sul PIL ai livelli del
1996-1997 (intorno al 14%), nel con-
vincimento – espresso con parole
molto ferme – che il sistema pensio-
nistico italiano “does not need any
radical change to its underlying prin-
ciples”, anche se può richiedere
“several technical adjustments to
ensure intergenerational fairness and
financial sustainability”; b) per porta-
re rapidamente la spesa all’11-12%
del PIL sarebbe necessario adottare
tutte insieme misure molto drastiche,
quali la soppressione del pensiona-
mento d’anzianità e la riduzione ulte-
riore degli importi pensionistici per le
generazioni future.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, 1999
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all’indietro, e cioè a un ripristino del sistema retributivo, o che
auspichino un completo ribaltamento del rapporto pubblico/pri -
vato nel sistema previdenziale mediante una massiccia capitaliz -
zazione7.  

b) Proprio perché il sistema pensionistico italiano è stato già
profondamente riformato, e quindi “corriamo il rischio di avere
una generazione di pensionati poveri”, è opportuno lavorare per
affermare una solida previdenza complementare.

Una moderna previdenza complementare è nata in Italia con
molto ritardo solo a partire dal 1992/95. Oggi la situazione è in
movimento:

a) la somma dei Fondi mobilitati è tutt’altro che irrilevante,
con 16 Fondi chiusi già operativi, 24 Fondi chiusi autorizzati alla
raccolta delle adesioni, più di 100 Fondi aperti che hanno chiesto
l’autorizzazione ad operare.

b) Il numero dei Fondi operativi sarebbe ancora maggiore se
il tempo che passa tra il primo atto compiuto dalle “fonti istituti -
ve” e l’operatività non fosse molto lungo, cioè quasi un triennio,
il che segnala la necessità di uno snellimento delle procedure e
dell’iter amministrativo.

c) La consistenza delle adesioni ai Fondi (che nell’arco di
appena due anni ha raggiunto mediamente quasi il 30% della pla -
tea dei potenziali aderenti, con punte del 40% per il Fonchim e
addirittura del 90 per il Fondo Capi e Quadri Fiat) appare soddi -
sfacente, se si considera che in Gran Bretagna – il paese che sto -
ricamente fa registrare il maggior radicamento dei Fondi Pensio -
ne – ci sono voluti decenni per arrivare ad un grado di adesione
medio pari al 40-50% della forza lavoro interessata. La composi-
zione delle adesioni segnala, invece, una persistente riluttanza dei
più giovani ad iscriversi ai Fondi Pensione. Inoltre, laddove la
struttura produttiva è molto polverizzata, le adesioni sono estre -
mamente basse (intorno all’1% nel caso del Fondo per i lavorato -
ri dipendenti del commercio).

d) L’entità della raccolta di capitali (1000 miliardi complessi-
vamente) appare esigua a fronte del numero di Fondi mobilitati e
dell’entità delle adesioni, il che non è privo di conseguenze visto
che un’indagine della MEFOP sottolinea che “la costruzione di
portafogli finanziari diversificati, la minimizzazione dei costi di
gestione e il controllo dei costi fissi di avviamento diventano
ingredienti di successo solo se si accompagnano al raggiungi -

L’avvio della
previdenza

complementare
in Italia

7)   Alcune posizioni vorrebbero
dotare l’Italia di: a) una pensione di
base limitata solo ai meno abbienti;
b) una pensione complementare
generata dai Fondi Pensione; c) una
pensione assicurativa affidata ai
“conti individuali”. Qualcosa di mol-
to simile al programma del “Polo di
centro-destra” che chiede un minimo
vitale “per quanti si trovano in accer-
tate situazioni di bisogno”, nettamen-
te sovrastato da un’ampia previdenza
complementare e da una ulteriore
previdenza integrativa individuale.
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mento di una massa critica di liquidità” 8.
Dunque, il decollo della previdenza complementare nel

nostro paese, in realtà, è in atto, ma con “punti critici” costituiti
dalla limitata adesione dei più giovani, dal rischio che i dipen-
denti delle aziende di microdimensioni non riescano a beneficia -
re delle opportunità connesse alla previdenza complementare,
dall’esiguità della raccolta di capitali. Il che spiega perché l’at-
tenzione sia stata negli ultimi tempi e sia a tutt’oggi così concen-
trata sulle modalità e le fonti dalle quali reperire risorse addizio-
nali da convogliare verso i Fondi Pensione, in particolare sulla
destinazione dell’intero flusso annuale di TFR ad alimentazione
dei Fondi Pensione.

L’ipotesi di fare ricorso alle risorse “bloccate” nel TFR si giu-
stifica anche in base al ruolo integrativo, e non sostitutivo, che si
vuole far giocare alla previdenza complementare, nella logica
della “diversificazione del rischio” attraverso la costituzione di un
sistema pensionistico a più pilastri, nel quale il primo pilastro -
quello pubblico - continua ad esercitare un ruolo centrale, “pri-
mo” anche nel senso di primario. Tutto ciò si motiva anche in
base all’acquisizione dei risultati di un dibattito in corso a livello
internazionale che tende sempre più a ridimensionare il valore di
“panacea” di tutti i mali attribuito lungo l’intero decennio ‘90 alla
capitalizzazione.

Della revisione in atto meritano di essere sottolineati, allo sta -
to, alcuni risultati:

I) Proprio la portata dei mutamenti demografici in corso
segnala che, se la funzione primaria di un sistema pensionistico
deve continuare a essere quella di garantire un reddito adeguato a
chi cessa l’attività lavorativa, “verranno stressati” in eguale misu-
ra e in modi analoghi tanto i sistemi pubblici “a ripartizione”
quanto i sistemi privatistici “a capitalizzazione”. Infatti, quando
le società si troveranno di fronte, per esempio, a vistosi incre -
menti dell’indice di dipendenza degli anziani sui giovani, esse
saranno investite dal medesimo dilemma, vale a dire quante risor-
se le collettività saranno disposte a trasferire – a prescindere dal-
la natura, pubblica o privata, del veicolo del trasferimento – dal-
le generazioni attive a generazioni anziane sempre più numerose. 

II) Si confermano i noti aspetti problematici dei sistemi pen-
sionistici a capitalizzazione, quali la limitata indicizzazione
all’inflazione, il costo in termini di maggiori contributi per avere

Previdenza
“a ripartizione”
e previdenza
“a capitalizzazione”

8)  Morgan Stanley ha calcolato che,
alle condizioni date - consentite dal
decreto 124 e dalla legge 335 – di uso
del TFR, la pensione complementare
raggiungerebbe tassi di sostituzione
molto bassi rispetto all’ultimo salario
(variabili dal 2% al 22% a seconda
dell’età a cui si aderisce e dei tassi di
rendimento ipotizzati) e che solo l’u-
so totale del TFR annuo consentireb-
be di raggiungere tassi di sostituzione
più elevati (fino al 40% per un lavo-
ratore che aderisca a 25 anni e che
benefici di un tasso di rendimento
reale del 4%).
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diritto a benefici aggiuntivi, le difficoltà a svolgere funzioni redi -
stributive e solidaristiche. Così come si conferma che il rischio
politico, nel senso della possibilità di “manipolazioni arbitrarie da
parte delle autorità politiche” (Artoni, 1999), è proprio tanto dei
sistemi a ripartizione quanto dei sistemi a capitalizzazione.

III) Viene diffondendosi la percezione che il confronto non è
solo tra “ripartizione” e “capitalizzazione”, ma anche tra “diversi
modelli di ripartizione” e “diversi modelli di capitalizzazione”.
La riforma italiana del 1995-97 e quella svedese (di cui sono sta -
ti votati dal Parlamento solo gli indirizzi generali, l’avvio della
concreta applicazione essendo stato rinviato al 2002) – che auto -
revoli osservatori internazionali considerano le uniche “dramatic
reforms” realizzate fin qui dai paesi europei – mostrano l’ innova-
tività e la validità (rispetto a un “sistema a ripartizione di tipo
retributivo”) di un “sistema a ripartizione di tipo contributivo”.

IV) Infine, vengono molto ridimensionati i vantaggi che, con
notevole apoditticità e con altrettanto notevole conformismo,
negli ultimi anni sono stati attribuiti alla “capitalizzazione”, van -
taggi che Stiglitz definisce “based on a set of myths that are often
not substantiated in either theory or practice” (Orszag, Stiglitz,
1999).

Il ridimensionamento dei presunti vantaggi tradizionalmente
attribuiti alla capitalizzazione si basa sui seguenti aspetti:

I. viene in genere sottovalutato l’ impatto sulla finanza pub-
blica che avrebbero i “costi della transizione” da un “sistema a
ripartizione” a un “sistema a capitalizzazione” (o a un sistema con
maggiori quote di “capitalizzazione”). La riduzione dell’aliquota
(con cui verrebbe alimentato lo spostamento di tutta o di parte
della copertura dalla “ripartizione” alla “capitalizzazione”) avreb -
be un duplice inconveniente: -i) ridurrebbe in maniera corrispon -
dente le prestazioni future degli attivi (già destinate, in alcuni pae-
si come l’Italia, a una forte contrazione per effetto delle riforme
adottate); -ii) aprirebbe un vuoto nella finanza pubblica, di pari
ammontare, per il pagamento delle pensioni in essere. Per l’Italia,
dai calcoli di Castellino e Fornero (1997) risulta che – nell’ipote -
si di una destinazione di 7-8 punti dell’aliquota attualmente a
carico dei lavoratori dipendenti al finanziamento di quote addi -
zionali di previdenza complementare – il costo aggiuntivo sulla
finanza pubblica ammonterebbe a una cifra oscillante per un ven -
tennio intorno al 2% annuo del PIL, cioè circa 45.000 miliardi, a
valori attuali, all’anno.

II. Le assunzioni sul tasso di rendimento di sistemi “a capita -
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lizzazione” – anche il 9% in alcuni lavori di Feldstein – appaiono
al tempo stesso immotivate e irrealistiche. Infatti, non esiste alcu-
na regolarità statistica osservata che consenta di dire che per tutti
gli investimenti (e non solo per quelli a più alto rischio, come
quelli azionari) e per lunghi periodi di tempo (e non solo per
periodi circoscritti) il rendimento possa sistematicamente supera -
re il tasso di crescita del PIL. In mercati efficienti i rendimenti
sono proporzionali al rischio. I più alti rendimenti degli investi-
menti in azioni sono associati a un più elevato rischio e a una
maggiore variabilità9. Burtless (1998) ha messo in evidenza come
i rendimenti azionari comportino variazioni sostanziali da un
anno all’altro e come ciò condizioni drammaticamente, ma
casualmente, l’entità della prestazione al momento del pensiona -
mento10, il che trasforma, secondo Barr (1999), il valore di una
pensione investita in azioni “in grande misura in un terno al lot -
to”. Si osserva che anche nel forte mercato economico americano
occorrono lunghissimi periodi di tempo per neutralizzare l’alea-
torietà dei corsi (il Dow Jones ha impiegato 30 anni per recupe -
rare il valore di prima del crollo del 1929). Del resto, i rendimen-
ti del mercato azionario americano (che ha dietro la forza del
signoraggio del dollaro) non possono essere presi come esempli-
ficazioni per il resto del mondo. Sul tasso di rendimento influi -
scono anche i costi amministrativi e di gestione (nell’evoluta
Gran Bretagna si stima che i costi amministrativi arrivino al 40-
45% del valore dei depositi privati). 

III. Le motivazioni in termini di efficienza macroeconomica
in favore di una maggiore estensione della “capitalizzazione” –
considerata in grado di generare una più alta propensione al
risparmio e dunque una più elevata accumulazione di capitale –
dovrebbero funzionare in economie mature, in alcune delle quali
(come l’Italia) l’entità del risparmio è già tale da rischiare di tra -
sformarsi in una condizione dinamicamente “inefficiente” ai fini
della crescita e nella totalità delle quali, per ragioni innanzitutto
demografiche, aumenterà la probabilità che il lavoro diventi un
fattore “scarso” e il capitale un fattore “abbondante”, dunque sog-
getto a rendimenti non crescenti, ma decrescenti (Onofri, 1998).
Se, del resto, le persone fossero indotte a risparmiare di più ma
perché esposte a un rischio maggiore, ciò non migliorerebbe
necessariamente le loro condizioni. D’altro canto, non è affatto
detto che la previdenza “a capitalizzazione” faccia aumentare il
risparmio nazionale. Stiglitz ricorda che, poiché in assenza di pia -
ni pensionistici “a capitalizzazione” i singoli avrebbero comun-

9)  Dal 1996 al 1998 la capitalizza -
zione dei mercati azionari è diminui-
ta del 40% in Indonesia, del 55-60%
in Tailandia, del 35-40% nella Corea
del Sud, ecc. In Cile la media dei ren-
dimenti dei primi cinque anni succes-
sivi all’introduzione del sistema a
capitalizzazione è stata intorno al
15%, ma la riduzione degli ultimi
anni ha visto rendimenti perfino
negativi (nel 1995 e nel 1998) e vari
osservatori imputano tale andamento
al fatto che la capitalizzazione, inve-
ce di contribuire allo sviluppo di nuo-
vi strumenti finanziari, ha generato
un eccesso di domanda di quelli esi-
stenti (Uthoff, 1997).

10) Due lavoratori che avessero
investito il 2% della loro retribuzione
in fondi azionari per 40 anni e aves-
sero scelto di andare in pensione a 62,
ma l’uno nel 1968 e l’altro nel 1974,
avrebbero avuto il primo una presta-
zione pari al 39% del salario, il
secondo pari al 17% (Burtless, 1999).
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que risparmiato sotto altre forme, la presenza di tali piani, indu -
cendo i singoli a ridurre le altre forme di risparmio, difficilmente
incide sul risparmio totale privato. Se tali piani non influenzano
nemmeno il risparmio pubblico – come accade quando un gover -
no, per finanziare la transizione da un “sistema a ripartizione” a
uno “a capitalizzazione”, si indebita con i cittadini – non si veri -
fica alcuna variazione .

IV. Inoltre, immaginare che (come è intrinseco alle ipotesi di
“capitalizzazione”) una più vasta quota dei profitti finanzi i bene -
fici per un numero sempre più ampio di pensionati implica che il
tasso di crescita dei salari scenda sistematicamente al di sotto del
tasso di crescita della produttività. Tenendo conto delle caratteri -
stiche delle economie mature, occorre chiedersi quanto sia auspi -
cabile – oltre a quanto sia realistico – un simile scenario e quale
fine faccia in esso il postulato dell’”invarianza delle quote distri -
butive” (proprio dell’economia ortodossa neoclassica, non certo
dell’economia marxista).

Da tutto quanto precede si possono evidenziare tre conclusioni:
I. la sequenza usuale di ragionamento - secondo cui occorre -

rebbe abbassare ulteriormente la copertura pensionistica pubblica
per fare spazio alla previdenza complementare – va rovesciata.
Proprio perché è già normativamente previsto che le prestazioni
pubbliche si ridurranno in conseguenza della progressiva andata a
regime delle riforme adottate, occorre fin da ora predisporre le
condizioni di un solido radicamento della previdenza comple -
mentare.

II. Poiché tale esigenza discende da una logica di “diversifi -
cazione del rischio” e non da una fascinazione per la capitalizza -
zione (che va, anzi, molto ridimensionata), va ribadito il primato
della “ripartizione”. Dunque il mix che verrà costruito dovrà
attentamente essere calibrato nelle quantità (poiché ci muoviamo
in una di quelle tipiche situazioni in cui la quantità diventa qua -
lità) e non dovrà, per esempio, essere perseguita una composizio -
ne che, fatto 100 la copertura totale, lasci il 40% alla copertura
pubblica e il 60% alla copertura privata.

III. Per l’allargamento delle basi di sviluppo dei Fondi, oggi
il problema principale è quello dell’esiguità delle risorse a cui essi
possono attingere. La principale causa della difficoltà sta nella
scarsità di risorse di provenienza contrattuale, dato il livello del
costo del lavoro e l’entità media (ancora piuttosto bassa) delle
retribuzioni nette. Questo motiva l’opportunità di mobilitare le

Conclusioni



20

Sistema Previdenza

risorse proprie del TFR. Un fatto è certo. Chiedere di usare il TFR
per ridurre i contributi che finanziano la previdenza pubblica e
non per alimentare la previdenza complementare (poiché essa si
aggiungerebbe a una pensione pubblica ritenuta troppo elevata)
significa ignorare:

a)  di quanto le prestazioni pubbliche scenderanno nell’arco
di 20-30 anni per effetto delle riforme già in essere;

b)  che una riduzione dei contributi (che pure è un problema
che bisogna porsi, ma con tempi, gradualità e forme adeguate),
non fiscalizzata, danneggerebbe, in prospettiva, soprattutto i pen-
sionati di domani, cioè i giovani di oggi;

c)  che il nostro modello non prevede che la previdenza com -
plementare si espanda in un rapporto di sostituzione - e dunque a
scapito - di quella pubblica.

Il Comitato di Politica Economica Europeo ha costituito nel
dicembre 1999 un Gruppo di lavoro sulle conseguenze dell’in-
vecchiamento della popolazione (AWG) il cui scopo è quello di
analizzare l’impatto che le variabili demografiche e macroecono-
miche avranno sui sistemi pensionistici pubblici e, quindi, la
sostenibilità finanziaria di questi nel prossimo cinquantennio. Il
lavoro del Gruppo sull’invecchiamento (la cui metodologia è di
tipo work in progress) deve necessariamente essere, per decisio-
ne dell’OCSE e dell’UE, parallelo e coerente con quanto contem-
poraneamente elaborato dall’analogo organismo dell’OCSE, il
quale ha appena preparato un nuovo documento che aggiorna le
previsioni fornite nel 1998.

Nei giorni passati l’AWG ha presentato il suo primo rappor-
to, i cui contenuti sono di conforto sulla correttezza della strada
intrapresa in Italia con la riforma del 1995 e smentiscono quanti,
da noi e in Europa, hanno visto e continuano a vedere nel nostro
sistema pensionistico pubblico la maggiore fonte di rischi di
sostenibilità finanziaria. Infatti:
- si conferma in entrambe le previsioni dell’AWG (differenti

per le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti)
la sostanziale stabilizzazione della spesa pensionistica sul
PIL. Questa, attualmente pari al 14,2%, è supposta scendere
rispettivamente al 13,9% (scenario a politiche invariate) o al
14,1% (scenario di Lisbona) nel 2050, valori non troppo
distanti da quanto elaborato per lo stesso anno dal Ministero
del Tesoro-RGS, che prevede un indice pari al 13,3. E’ oppor-

Appendice: nota su
“L’impatto
dell’invecchiamento
della popolazione
sui sistemi
pensionistici
pubblici”
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tuno anticipare che, non a caso, l’unico altro paese a registra -
re un andamento analogo al nostro è la Svezia, che ha realiz -
zato una trasformazione del sistema simile a quella italiana;

- l’Italia conosce una dinamica della spesa estremamente limi-
tata (variabile fra lo 0,4 e l’1,7% nei due scenari). 

Gli elementi qualificanti dei sistemi pensionistici europei
possono essere riassumibili:
1. in una fortissima componente pubblica: solo tre stati membri

presentano un sistema privato sviluppato;
2. nell’offrire prevalentemente schemi di tipo universalistico

generalmente condizionati alla verifica delle condizioni eco -
nomiche;

3. nell’essere basati sui redditi da lavoro, seppure con alcune
differenze fra dipendenti pubblici, privati e lavoratori autono -
mi;

4. nell’avere un sistema di finanziamento prevalentemente a
ripartizione (soprattutto per privati e autonomi), mentre le
prestazioni dei dipendenti pubblici sono spesso finanziate da
trasferimenti statali. Solo in tre stati membri il sistema è par -
zialmente a capitalizzazione;

5. nel prevedere, per le pensioni di vecchiaia, un’età pensiona -
bile (generalmente 65 anni) e un’anzianità contributiva mini -
me, sebbene siano presenti alcune difformità, specie riguardo
al secondo requisito, fra donne e uomini, fra dipendenti pri -
vati e pubblici;

6. nell’ammettere (con la sola eccezione del Regno Unito) l’i -
stituto della pensione di anzianità. Questo comporta che i tas -
si di partecipazione fra i 55-64enni siano solitamente molto
più bassi rispetto a quelli medi dei paesi ad alto reddito;

7. nel meccanismo di indicizzazione: talvolta agganciato ai sala -
ri, talvolta ai prezzi, più spesso a entrambi;

8. nel trattamento fiscale delle prestazioni: queste sono general -
mente assimilate al reddito, seppure con notevoli differenze
riguardo al tipo di reddito (da lavoro, personale, altri redditi,
etc.), alle esenzioni e alle deduzioni.

L’AWG fonda la sua analisi sull’evoluzione dei sistemi pen -
sionistici per il prossimo cinquantennio su due differenti scenari:
I.   quello basato sul mantenimento delle attuali politiche;
II. quello derivante dall’attuazione delle politiche proposte nel
vertice di Lisbona.

Proiezioni
demografiche

e ipotesi
macroeconomiche

Principali
caratteristiche dei

sistemi pensionistici
europei
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I. Riguardo alle variabili economiche, sono state seguite le
proiezioni dell’ILO e dell’OCSE, adattate in modo da riflettere
l’impatto delle riforme – solo se già effettive – del mercato del
lavoro e degli istituti sociali.

Il tasso di partecipazione (principalmente quello femminile) è
supposto aumentare in tutti i paesi, quello di disoccupazione arri -
vare al suo livello strutturale nel 2005 e mantenersi invariato sino
al 2050. La produttività viene fatta convergere all’1,75% fra il
2020 e il 2030, mentre il tasso d’interesse viene posto al 4%. Le
proiezioni demografiche sono basate sulla “ipotesi centrale” di
EUROSTAT11, per la quale a partire dal 2020 la popolazione ini -
zierà a diminuire a causa dei bassi tassi di natalità, così che, non
appena la generazione dei cosiddetti baby boomers inizierà ad
andare in pensione, il tasso di dipendenza 12 quasi raddoppierà pas-
sando dall’attuale 27 al 53% nel 2050.

Sulla base di queste ipotesi, per i prossimi decenni, è previsto
un aumento dell’indice della spesa pensionistica pubblica, espres -
so come percentuale rispetto al PIL, in tutti gli stati membri (con
la sola eccezione del Regno Unito), anche se con notevoli diffe -
renze riguardo all’entità massima e all’anno in cui l’indice rag-
giungerà tale valore (Tab. 1).

³ 2000  
2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 valore

massimo

Austria 14,5 14,4 14,8 15,7 17,6 17,0 15,1 3,1
Belgio 9,3 8,7 9,0 10,4 12,5 13,0 12,6 4,5
Danimarca 10,2 11,3 12,7 14,0 14,7 13,9 13,2 4,5
Finlandia 11,3 10,9 11,6 14,0 15,7 16,0 16,0 4,7
Francia 12,1 12,2 13,1 15,0 16,0 15,8 n.d. 3,9
Germania 10,3 9,8 9,5 10,6 13,2 14,4 14,6 4,3
Grecia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Irlanda 4,6 4,5 5,0 6,7 7,6 8,3 9,0 4,4
Italia 14,2 14,1 14,3 14,9 15,9 15,7 13,9 1,7
Lussemburgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Olanda 7,9 8,3 9,1 11,1 13,1 14,1 13,6 6,2
Portogallo 9,8 10,8 12,0 14,4 16,0 15,8 14,2 6,2
Regno Unito 5,1 4,9 4,7 4,4 4,7 4,4 3,9 0,0
Spagna 9,4 9,2 9,3 10,2 12,9 16,3 17,7 8,3
Svezia 9,0 8,8 9,2 10,2 10,7 10,7 10,0 1,7

11)  EUROSTAT provvede, infatti, a
formulare, attorno ad un’ipotesi cen-
trale, una serie di differenti proiezio-
ni demografiche basate sulla maggio-
re/minore evoluzione di alcune varia-
bili, quali popolazione totale, tasso di
dipendenza, tasso di natalità, aspetta-
tiva di vita, saldo migratorio netto.

12)  Definito come il rapporto fra gli
over 65 rispetto alla popolazione in
età lavorativa.

Tab. 1: Proiezioni sulla spesa pensionistica a politiche economiche invariate
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Nella maggior parte dei paesi l’invecchiamento della popola -
zione comporterà un incremento del rapporto spesa/PIL compreso
fra 3 e il 5%. In un ristretto numero di casi la pressione sarà mag -
giore, come in Spagna dove l’indice raggiungerà il valore del
17,7% (quasi il doppio del valore attuale). È, invece, il caso di rile -
vare che l’aumento minore si registra in Italia e Svezia, i soli due
paesi ad avere realizzato radicali riforme del sistema pensionistico.

II. Le proiezioni elaborate sulla base delle conclusioni del Con -
siglio Europeo di Lisbona13 postulano un tasso di partecipazione
(maschile e femminile) e un tasso di disoccupazione convergenti,
rispettivamente, all’83% e al 4% dal 2045. Il livello e l’incremento
della produttività tenderanno ad avvicinarsi sia fra gli stati membri
che fra l’Europa e gli USA, registrando una crescita media dell’1%
nel cinquantennio. Il PIL crescerebbe dal 2007 ad un tasso del 3%
annuo. L’ipotesi demografica di EUROSTAT è quella “alta” (più
alti tassi di natalità, maggiore aspettativa di vita, saldi migratori
netti positivi). In questo caso la popolazione europea è supposta
aumentare del 17%, ma questo non si traduce necessariamente in
un minore tasso di dipendenza, dal momento che ad un più elevato
numero di persone in età lavorativa potrebbe corrispondere un
maggior numero di pensionati. Per la maggioranza dei paesi, le
proiezioni si rivelano comunque migliori rispetto all’ipotesi a
“politiche invariate” (tab. 2).

³ 2000  
2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050 valore

massimo
Belgio 9,2 7,9 7,6 8,7 10,3 10,8 10,4 1,6
Danimarca 10,2 10,7 11,8 12,8 13,0 12,1 11,3 2,8
Germania 10,3 9,8 9,5 10,5 12,2 12,6 12,3 2,3
Grecia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Spagna 9,4 9,2 9,2 9,8 12,0 14,9 15,8 6,4
Francia 12,1 11,3 11,7 13,6 14,7 14,8 n.d. 2,7
Irlanda 4,6 4,6 5,5 6,7 7,4 8,3 8,2 3,7
Italia 14,2 13,9 13,9 14,0 14,6 14,5 14,1 0,4
Lussemburgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Olanda 7,9 8,3 9,2 11,5 13,3 13,9 13,4 6,0
Austria 14,5 14,4 14,4 14,7 15,8 15,2 13,5 1,3
Portogallo 9,4 10,1 11,0 12,7 13,5 12,7 11,0 4,1
Finlandia 11,3 10,9 11,6 13,6 15,1 15,4 15,6 4,3
Svezia 9,0 8,6 8,7 9,4 9,6 9,4 8,9 0,6
Regno Unito 5,1 4,8 4,4 4,0 4,0 3,8 3,4 0,0

Tab. 2: Proiezioni sulla spesa pensionistica dello “Scenario di Lisbona”

13)  Tasso di crescita del 3%, tasso di
occupazione attorno al 70%.
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Anche in questo caso, Italia e Svezia registrano (assieme al
Regno Unito) i migliori risultati, sostanzialmente stabilizzando la
spesa attuale.

E’ opportuno ricordare come le variabili più importanti per la
valutazione dell’evoluzione della spesa pensionistica siano:

- l tasso di partecipazione. Variazioni nell’ordine del 5% com -
portano un incremento/decremento dell’indice spesa pensio-
nistica/PIL compreso fra lo 0,3 e lo 0,8%;

- il tasso di disoccupazione. In realtà, la sua influenza è meno
diretta e pronunciata, così che, secondo l’AWG, è necessario
che gli stati membri adottino politiche del lavoro dirette “non
solo alla riduzione del tasso di disoccupazione, ma anche e
soprattutto alla promozione della partecipazione delle donne,
dei lavoratori anziani, e allo sviluppo di un adeguato sistema
di educazione e formazione”;

- la produttività;
- il tasso d’interesse. Soprattutto per i paesi con una forte com -

ponente a capitalizzazione all’interno del sistema pensionisti-
co pubblico.

L’analisi dell’AWG evidenzia come i processi demografici in
atto potrebbero, nei prossimi anni, mettere sotto pressione i siste -
mi pensionistici pubblici. In particolare, se si considerassero
anche le altre spese collegate all’invecchiamento della popolazio-
ne (es. sanità) i problemi di finanza pubblica risulterebbero aggra -
vati. Pertanto, è necessario che gli stati membri attuino, ove non
lo avessero già fatto, serie riforme per garantire la sopravvivenza
dei sistemi pubblici. A tale scopo l’AWG fornisce alcuni suggeri-
menti:
1. il rafforzamento del legame fra contributi e prestazioni;
2. l’incremento della componente a capitalizzazione, anche se

l’AWG avverte dei costi connessi all’introduzione di tale
sistema (legati alla diminuzione delle entrate se vengono pre -
visti incentivi fiscali, oppure quelli gravanti sullo stato e sul-
le generazioni di mezzo per tutto il periodo di transizione,
etc.);

3. la predisposizione di misure che incentivino l’occupabilità
degli anziani, anche attraverso incentivi a posticipare l’età del
pensionamento;

4. la riduzione del debito;
5. l’incentivo alla partecipazione femminile

Valutazioni
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Laura Pennacchi e Giorgia Proietti Rossi

A tale proposito è bene sottolineare che:
- la riforma italiana del 1995 (come quella svedese), attraverso

l’adozione di un “sistema a ripartizione di tipo contributivo”,
ha già realizzato una più stretta correlazione fra contributi e
prestazioni, poiché, con il nuovo meccanismo – più equo del
precedente - , l’ammontare della prestazione viene stabilito
sulla base dei contributi versati (nonché della speranza di vita
media al momento del pensionamento) e ha posto le basi per
il decollo della previdenza complementare, continuando a
riservare al primo pilastro pubblico il ruolo di baricentro del
sistema pensionistico;

- riguardo all’occupabilità degli over 50 - sostenuta da tutti
gli organismi internazionali, non per caso lo studio del -
l’OCSE degli ultimi giorni riserva un intero capitolo a que -
sto tema - , nella legge finanziaria 2001 è stato inserito l’art.
54 (“Incentivi all’occupazione dei lavoratori anziani”), che
si propone di stimolare la permanenza in attività di coloro
che, pur maturando i requisiti per l’accesso alla pensione di
anzianità, decidano di continuare a lavorare, ottenendo in
cambio l’esenzione (per essi e per i datori di lavoro) dal ver -
samento dei contributi.   X
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Jonas o della crisi
dei sistemi pensionistici*

Lavoro, pensioni, ideologie

di  Antonio Lettieri

I sistemi a ripartizione presentano problemi,
ma quelli a capitalizzazione sono una falsa soluzione

CC i fu un tempo in cui le pensioni non costituivano un pro -
blema. Uomini e donne lavoravano fino a che ne ave -
vano la forza. Ma soprattutto le speranze di una lunga

vita erano molto basse. All’inizio del XX secolo l’attesa di vita
era intorno ai 45 anni. Se alla fortuna di vivere a lungo si som -
mava la difficoltà di lavorare e procurarsi i mezzi di sostenta -
mento, la responsabilità della sopravvivenza passava sui figli. E
anche per questo era importante mettere al mondo molti figli: il
peso si poteva distribuire, riducendo il problema dell’assistenza
ai genitori nella parte finale della vita. La cosa era del tutto natu -
rale, talmente normale da apparire fuori luogo l’intervento del -
la collettività. Non si tratta di un’epoca lontanissima. Federico
Caffè era solito citare un famoso scritto di Luigi Einaudi nel
quale il grande economista, destinato a diventare il primo presi -
dente della Repubblica, considerava non solo fuori luogo ma
immorale che lo Stato intervenisse in un aspetto così privato
della vita individuale, com’è la vecchiezza, con la pretesa di sot -
trarre alla cura amorevole dei figli gli anziani per inserirli nella
rete anonima di un sistema pensionistico statale.

In effetti, i sistemi pensionistici, come li conosciamo oggi,
con una copertura assicurativa estesa a tutti i lavoratori, e non

Quando le pensioni
non erano
un problema

“…Non dimenticate che dopo di voi verranno ancora molte generazioni.
Pensate ai vostri nipoti e a quelli che non sono ancora nati, e i cui volti sono
ancora racchiusi nel ventre della terra” 

(Dalla Costituzione degli Irochesi)

*) Per gentile concessione del -
l’Autore, pubblichiamo qui il pri -
mo capitolo del volume:
“Jonas o della crisi dei sistemi
pensionistici”.
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solo ai pubblici funzionari come al tempo di Bismarck, sono di
origine piuttosto recente. In Europa si sviluppano sull’onda del
riformismo socialista e liberal- democratico nei primi decenni del
secolo. Negli Stati Uniti, bisognerà aspettare il New deal di
Franklin D. Roosevelt. 

In un giro rapido di tempo, i sistemi obbligatori hanno vinto
la prova della moralità e hanno costituito un formidabile stru -
mento di lotta all’indigenza e all’emarginazione. E’ stata una del -
le maggiori invenzioni del secolo. Ma oggi ci appare come un
successo effimero. Dappertutto i sistemi pensionistici sono in cri -
si. Le pensioni sono diventate uno dei maggiori temi di dibattito
a livello planetario. L’autorevole rivista americana Foreign
Affairs non esitava a intravedere nella crisi dei sistemi pensioni -
stici attuali una ragione delle future guerre.

La crisi dei sistemi pensionistici nasce in un certo senso
anche dal loro successo. Migliori condizioni vita, i progressi nel
campo della salute, l’estensione delle tutele sociali hanno contri -
buito al progressivo allungamento della vita nei paesi ricchi del
pianeta. Jonas (1) che nascerà nel 2000 avrà, secondo le previsioni
dei demografi, almeno il 50 per cento di probabilità di festeggia -
re l’alba del XXII secolo. Uno straordinario progresso dell’uma-
nità. Ma anche una società che invecchia. Fenomeno accentuato
dalla compressione delle nascite. La parte attiva della società si
riduce, mentre aumenta quella inattiva. In termini di reddito, una
parte crescente della ricchezza nazionale tenderà a essere consu -
mata dalla parte inattiva, a cui spetteranno assegni pensionistici
per un lungo arco della vita. I sistemi a ripartizione saranno mes -
si a dura prova, essendo per definizione basati sul trasferimento
di reddito dalla generazione che lavora a quella che ha concluso
il ciclo della vita produttiva.

I sistemi a ripartizione, ci spiegano gli esperti, scoppieranno.
Lo stato non sarà in grado di onorare il debito (sotto forma di pro -
messa pensionistica) contratto verso le generazioni anziane che
hanno pagato i contributi nell’età adulta. Il dibattito su questo
punto si arricchisce di complesse e sofisticate analisi demografi -
che, economiche, attuariali. C’è un grande sforzo di chiarimento
nei dibattiti. Non è un’operazione semplice, essendo ormai il
dibattito stesso diventato, per molti aspetti, esoterico, destinato a
una casta speciale di esperti.

Ma, a ben guardare, il ragionamento può essere ricondotto ai
suoi dati qualitativi essenziali. Vediamo. I tassi di crescita nelle
società industriali tendono nel medio-lungo periodo a ridursi; la

1) ho scelto il nome di questo bambi-
no del 2000, ricordando un bel film
svizzero della metà degli anni ‘70
che si intitolava Jonas qui aura 25
ans en l’an 2000 e che, qualche anno
dopo, comparve sugli schermi italia-
ni col titolo: Jonas che avrà 20 anni
nel 2000)
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popolazione attiva diminuisce per il contrarsi delle nascite; gli
inattivi, destinatari di una pensione, aumentano con l’allunga -
mento della speranza di vita. Su queste premesse, la prognosi per
i sistemi a ripartizione è per forza di cose negativa. La solidarietà
intergenerazionale che ne costituisce il fondamento materiale è
destinata a rivelarsi insostenibile.

Questa conclusione, date le premesse è difficilmente conte -
stabile. Ma non è l’unico sbocco possibile. La catastrofe può esse -
re scongiurata, ci si dice, alla condizione di abbandonare il vec -
chio, insostenibile, sistema a ripartizione e di passare a un siste -
ma a capitalizzazione. Su questa base, ci spiega il più noto teori -
co di questa soluzione, Martin Feldstein, già capo dei consiglieri
economici di Reagan, i risparmi accumulati durante l’età attiva,
investiti nei mercati finanziari, forniranno con le loro rendite una
pensione alla generazione non più attiva, senza pesare sulla gene -
razione che lavora.

Il teorema ha l’apparente forma di un miracolo. Da un lato,
una generazione attiva non gravata dall’onere di sostenere con i
suoi contributi i padri e i nonni. Dall’altra, la sempre più vasta
generazione di padri e nonni che potranno vivere con un reddito
sicuro e adeguato ai loro bisogni senza pesare sui figli e i nipoti.
L’aspetto straordinario di questa soluzione è che essa risolve con
un semplice cambiamento “tecnico” un intreccio di problemi
derivanti da formidabili mutazioni di carattere economico, socia -
le, tecnologico, demografico. Possibile che la soluzione sia così
elementare? In realtà, si tratta di uno splendido quanto inconsi-
stente miraggio. 

Il sistema pensionistico serve a fornire alle generazioni inat-
tive le risorse per sostentarsi nel lungo periodo della loro inatti -
vità. Se è vero che con il sistema a capitalizzazione queste risor -
se saranno più sicure e abbondanti di quanto non sarebbero col
sistema a ripartizione, questo può dipendere da una sola circo-
stanza. Vale a dire, il sistema a capitalizzazione consente alle
generazioni inattive di prelevare una maggiore quantità di risorse
sul reddito nazionale. Risorse che saranno sottratte alla parte di
reddito nazionale distribuito alla generazione attiva sotto forma di
salari o di qualsiasi altro genere di partecipazione alla produzio-
ne della ricchezza. 

Scrive Lawrence Thompson, sintetizzando una delle più
approfondite ricerche compiute negli Stati Uniti sul tema che ci
interessa: “La quota della produzione totale destinata alla popola -

I (falsi) “miracoli”
della capitalizzazione
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zione pensionata può essere espressa come il prodotto di tre fat -
tori: il livello aggregato dei consumi (…), la frazione della popo -
lazione pensionata (…), il consumo medio dei pensionati in rap -
porto al consumo medio dell’insieme della popolazione ”(corsivo
mio) (2).

Insomma, al contrario di quanto sostengono i suoi teorici, i
sistemi a capitalizzazione non possono garantire maggiori consu -
mi alle generazioni pensionate senza ridurre la quota di beni e ser -
vizi disponibili per il consumo delle generazioni attive, cioè sen -
za sacrificio per i giovani. Il teorema, secondo il quale i sistemi a
capitalizzazione compiano il miracolo del pane e dei pesci a favo -
re del popolo dei pensionati, non ha fondamento concreto. A
meno che…

A meno che non si assuma un’ipotesi più concreta e realisti -
ca, facendo riferimento al popolo più ristretto di coloro i quali
hanno accumulato risparmi nei Fondi pensione. I sistemi a capi -
talizzazione, infatti, non riguardano mai l’intero universo del
lavoro. Generalmente non vanno oltre il 50 per cento della popo -
lazione attiva. In questo caso è certamente possibile che questa
fascia della popolazione, una volta raggiunta l’età della pensione,
possa godere di una rendita relativamente elevata senza per que -
sto gravare in termini inaccettabili sulla distribuzione del reddito
nazionale a danno delle generazioni giovani che lavorano. Il
segreto sta nel fatto che un’altra metà di anziani inattivi non avrà
alcuna pensione; o, se si danno le circostanze, più realisticamen -
te fruirà di un sussidio a carico della collettività. Una terza solu -
zione, non necessariamente alternativa, potrebbe essere il ritorno
alla moralità raccomandata da Luigi Einaudi, nel senso di tornare
alle cure familiari dei figli e dei nipoti.

La prima conclusione che vorremmo sottoporre all’attenzio -
ne dei lettori normali, non addetti ai culti misterici della sosteni -
bilità finanziaria, è che i sistemi pensionistici a ripartizione, vale
a dire basati sulla solidarietà intergenerazionale, vanno sicura -
mente incontro a seri problemi. Ma anche che il passaggio dalla
tecnica a ripartizione alla tecnica a capitalizzazione è solo una fal -
sa soluzione, un gioco delle tre carte, in cui vince chi ha in mano
il mazzo: in questo caso, con ogni evidenza, le compagnie di assi -
curazione, le quali raccolgono i premi e gestiscono i capitali con
una promessa di ritorno che potrà più o meno realizzarsi, ma che
in ogni caso non riguarda l’insieme della generazione non più
attiva, ma solo quella parte che avrà avuto risorse sufficienti per
accumulare risparmi e investirli, per il tramite delle istituzioni

2) Si veda: Older & Wiser-The eco-
nomics of public pensions, Washing-
ton D.C., 1998.



30

Sistema Previdenza

specializzate, nei mercati finanziari.
Quanti saranno a poterlo fare? I modelli di occupazione del-

l’era della globalizzazione sono instabili, caratterizzati dall’alter-
nanza tra periodi di intensa attività con tempi di lavoro sempre
più lunghi e periodi di lavoro a tempo parziale, a tempo determi-
nato, a chiamata, intrecciati con fasi di disoccupazione aperta e di
sottoccupazione mascherata, di lavoro formalmente autonomo, di
attività in nero prive di qualsiasi tutela. Queste forme di precarietà
rendono il salario incerto, inadeguato a soddisfare i bisogni cor-
renti. Non si tratta di episodi marginali. Il cosiddetto lavoro atipi-
co interessa nella maggior parte dei paesi avanzati da un quarto a
un terzo della forza lavoro. Molto spesso si tratta di una precarietà
obbligata dalle condizioni della domanda sul mercato del lavoro.
In altri casi può trattarsi di una condizione provvisoriamente scel-
ta, in relazione a bisogni individuali. Quanti lavoratori e lavora -
trici, appartenenti a questo universo in espansione, saranno in
grado di accumulare sistematicamente risparmi da investire diret-
tamente o tramite i fondi specializzati nei mercati dei capitali per
garantirsi una tranquilla vecchiaia alimentata dalla rendita finan-
ziaria dopo aver vissuto una vita resa ansiosa da lavori incerti,
precari e con redditi oscillanti e spesso insufficienti? 

L’esperienza che conosciamo ci insegna che una parte del
mondo del lavoro, la parte più ampia, non riesce a garantirsi il
futuro, quando è lo stesso presente a non essere garantito. In Cile,
l’unico esempio di una riforma ex novo, dopo venti anni, i lavo -
ratori iscritti ai fondi pensione sono una minoranza. Tutti gli altri
dovranno accontentarsi di un sussidio di povertà nella loro età
anziana, se lo Stato e i rapporti sociali lo consentiranno. Svanisce
così una delle pretese fondamentali dei sostenitori dei sistemi a
capitalizzazione: la soluzione dei problemi di compatibilità fisca -
le, mentre si aggravano quelli di equità sociale. 

Ci si può chiedere perché le proposte di capitalizzazione
godano di tanto credito nel dibattito internazionale. Le ragioni
non mancano. E’ un fatto che i sistemi a ripartizione sono in dif -
ficoltà. L’affermazione di un’etica individualistica spinge nella
direzione dell’”ognuno per sé”. La polarizzazione della ricchezza
nelle società ricche ( e anche in quelle povere) fa sì che le classi
agiate non abbiano bisogno di complessi modelli di solidarietà
organizzati su scala universale e amministrati dallo Stato. Ma vi è
qualcosa di più, che generalmente rimane nell’ombra per una sor-
ta di pudore “analitico”: i sistemi tradizionali a ripartizione non
generano guadagni di intermediazione; i sistemi a capitalizzazio-
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ne mobilitano le istituzioni che operano nei mercati finanziari e
l’ampia corte di intermediari che le circonda. La gestione dei
sistemi pensionistici a capitalizzazione forniscono guadagni sicu -
ri, quale che sia l’andamento dei mercati finanziari. Certo vi pos -
sono essere Fondi che falliscono, come si è verificato in Gran
Bretagna e in Giappone. Ma a questo si può porre riparo, facendo
intervenire sistemi di super-assicurazione, per quanto costosi, o
una garanzia di ultima istanza dello Stato. 

La forza dell’ideologia che si muove a sostegno dei sistemi a
capitalizzazione non deve essere sottovalutata. Le riforme che
vanno in questa direzione sono portate a modello. Le riforme che
si muovono in direzioni diverse sono soggette a una critica mar -
tellante e corrosiva. Le riforme, anche radicali, che si muovono al
di fuori della nuova ortodossia sono “snobbate” o considerate ine -
sistenti. Il caso della riforma pensionistica italiana del 1995 (con
le integrazioni del ‘97) è esemplare. Quando le istituzioni inter -
nazionali fanno riferimento al sistema previdenziale italiano scri -
vono che bisogna avviarne la riforma. Recentemente, avendo
Joseph Stiglitz criticato la politica della Banca mondiale sul tema
delle pensioni – e il professore Stiglitz sa di cosa parla, essendo
stato fino all’inizio del 2000 l’economista capo della Banca – i
responsabili della Banca si sono difesi citando non il Cile, che è
la loro esperienza più tipica, ma una serie di altri paesi dove ai
sistemi a capitalizzazione è attribuita una funzione complementa -
re, rimanendo l’asse centrale nei regimi a ripartizione. Ebbene,
fra i paesi citati, era dimenticata esattamente l’Italia che, con la
riforma del 1995, ha radicalmente mutato il vecchio regime a
ripartizione e introdotto il secondo pilastro a capitalizzazione. A
chi scrive è capitato più di una volta di suscitare sorpresa e inte -
resse nelle sedi internazionali, quando si è data l’occasione di
dover illustrare i criteri della riforma pensionistica italiana.

Una ragione forse banale può stare nella scarsa conoscenza
della nostra lingua. Ma la ragione più seria sta probabilmente nel
fatto che molto spesso i rappresentanti delle istituzioni italiane –
i quali peraltro si esprimono in perfetto inglese, avendo conse-
guito i loro master nelle migliori università angloamericane e
avendo fatto esperienza in centri di ricerca prestigiosi come la
Banca d’Italia – non condividono la riforma e di buon grado
accettano che sia considerata inesistente.

Eppure la riforma italiana costituisce a suo modo un modello.
La premessa sta nella determinazione con la quale governo e par -

La riforma negata
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ti sociali hanno affrontato un coacervo di stratificazioni intriso di
privilegi corporativi eclatanti, come il possibile accesso alla pen-
sione nel fiore degli anni o il riferimento all’ultima retribuzione,
spesso appositamente gonfiata. La riforma ha introdotto elementi
di equità e trasparenza col passaggio al sistema contributivo che si
basa sull’insieme dei contributi versati durante la vita lavorativa.
Stabilisce un sistema flessibile che consente una regolazione indi-
viduale del pensionamento nella fascia di età compresa fra 57 e 65
anni, introducendo un principio che nel corso del tempo può dar
luogo a schemi diversi.

Jonas potrebbe aver voglia e interesse a lavorare oltre i 65
anni, considerata la sua secolare speranza di vita, la possibilità di
vivere in buona salute e lavorare secondo modelli organizzativi
che nei prossimi decenni potrebbero risultare meno faticosi e
potenzialmente più attraenti. In ogni caso la riforma, modulando
il rendimento della pensione sulla base dell’età (e quindi dell’at-
tesa di vita), dà alla flessibilità caratteristiche di equità a livello
individuale e sostenibilità a livello collettivo. In Francia, Jospin
ha affidato al Comité d’analyse économique uno studio sulla
riforma pensionistica, e la flessibilità è stata analizzata e indicata
come l’asse portante di una nuova visione del rapporto fra scelte
individuali e sistema collettivo.

La riforma italiana innova nei princìpi regolatori dei regimi a
ripartizione, fornendo un quadro di coerenze e di trasparenza. Al
tempo stesso, introduce un secondo pilastro a capitalizzazione
con carattere complementare, collettivamente negoziato – oltre a
un terzo pilastro a carattere individuale. Un sistema misto, dun-
que, che amplia la flessibilità, sotto il profilo delle scelte di
risparmio nell’età lavorativa (sempre che il risparmio sia una
scelta concretamente possibile), in modo da integrare la pensione
tradizionale che, in seguito alla riforma, ha visto diminuire il tas -
so di sostituzione intorno al 50 per cento dell’ultima retribuzione.

La critica a questo modello si basa su quello che viene consi-
derato uno squilibrio a favore del pilastro a ripartizione e a danno
della capitalizzazione. L’argomento è che l’elevatezza dei contri-
buti per il sistema a ripartizione è un limite allo sviluppo del siste -
ma a capitalizzazione. In effetti, il problema che pone la riforma
è rovesciato. Essendo basato su un modello contributivo, il rag-
giungimento di un livello pensionistico accettabile presuppone
una vita lavorativa e contributiva lunga, piena e regolare. Tutte
condizioni contrastanti con le tendenze del mercato del lavoro.
Un ulteriore sbilanciamento a favore di un sistema a capitalizza -
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zione (fiscalmente assistito), favorirebbe le fasce alte del lavoro,
mentre la parte più vulnerabile, assoggettata a lavori parziali,
intermittenti, sottoprotetti, si troverebbe estraniata dai sistemi a
capitalizzazione per un’oggettiva difficoltà di accumulazione e, al
tempo stesso, con una più ridotta garanzia nel sistema obbligato -
rio a ripartizione. 

Il problema che si pone non è pertanto un’ulteriore compres -
sione del sistema a ripartizione riformato. E la riduzione dei con -
tributi previdenziali è in prospettiva possibile, ma va considerata
in un quadro contestuale di allargamento della platea dei contri -
buenti e di progressivo allineamento delle aliquote contributive.
Dal lato opposto, si pone invece il problema di garantire una cer -
ta continuità dei versamenti contributivi – o del loro accredita -
mento – anche nei periodi di discontinuità dell’occupazione. E
questo tema non potrà non essere presente nel processo di revi -
sione degli ammortizzatori sociali, tendenti a fornire un’effettiva
rete di protezione rispetto alle alee del mercato: oltre a fornire un
reddito per i bisogni immediati, sarà necessario prevedere in for -
me appropriate la continuità dei versamenti previdenziali. Si trat -
ta di una misura basata non solo su un criterio di equità ma anche
di razionalità, che corrisponde a un principio di solidarietà intra -
generazionale, tendente ad accrescere la sostenibilità futura del
sistema.

I problemi dell’ageing society non sono figli della crisi dello
Stato sociale, semmai conseguenze collaterali di quel grande suc -
cesso del progresso sociale che è l’allungamento della vita uma-
na. Non è la crisi dello Stato sociale all’origine del problema, e
perciò non si risolve smantellandolo. Per molto tempo il declino
del welfare state ha trovato la sua spiegazione fondamentale nel -
la crisi fiscale dello Stato, descritta in una famosa opera di James
O’ Connor (La crisi fiscale dello Stato) che, nel 1973, analizzò
quello che considerava l’insostenibile squilibrio fra la crescente
spesa sociale e i limiti del bilancio federale negli Stati uniti. La
tesi arricchita da un insieme di analisi sociologiche - la crescente
domanda sociale e la crisi dei sistemi assicurativi legati al decli -
no del modello di lavoro fordista - divenne un caposaldo della cri -
tica allo Stato sociale nelle sue diverse versioni bismarckiana,
beveridgiana, keynesiana.

A quasi trent’anni di distanza, quell’analisi merita nuovi
approfondimenti. In virtù di quello che potremmo definire un
principio di ecologia sociale, un sistema che tende ad andare fuo -

A proposito della
“crisi fiscale
dello Stato”.
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ri controllo non è fatalmente destinato all’autodistruzione. Può, se
le circostanze non sono proibitive, trovare al proprio interno, e
soprattutto nel contesto col quale interagisce, i necessari fattori di
riequilibrio. La spesa sociale in termini relativi è stata prima fre -
nata poi fermata. Dall’altro lato, quella che O’Connor analizzava
come un’incontenibile crisi fiscale dello Stato, proprio negli Sta -
ti Uniti, si è rovesciata, in questo passaggio di secolo, in un dibat-
tito sul che fare del crescente surplus fiscale! Si può obiettare che
il caso americano non è generalizzabile. Ma, a parte il valore che
la situazione americana riveste per la comprensione delle tenden-
ze, è lo stesso quadro europeo che presenta un rovesciamento del-
la prospettiva: un certo numero di paesi dell’Unione europea van-
ta già oggi un surplus di bilancio, e quelli rimasti più indietro -
come l’Italia, la Francia, la Germania – hanno programmato l’az -
zeramento dei deficit di bilancio entro i prossimi tre anni. 

Il problema della “società che invecchia” e dei sistemi pensio-
nistici pubblici non nascono da una pretesa crisi irreversibile dello
Stato sociale o della finanza pubblica per la parte collegata. L’e -
sempio americano dimostra il contrario. La “ Social security” fino a
qualche anno fa lasciava prevedere problemi di insolvenza intorno
al 2012, poi la data è stata spostata al 2025, e oggi ancora più lon-
tano nel tempo, verso la metà del XXI secolo.

Ciò nonostante, il tema ha continuato ad animare il dibattito
durante la campagna presidenziale. Al Gore, ha sostenuto che il
surplus di bilancio previsto nei prossimi anni debba contribuire
alla riduzione del debito pubblico, utilizzando il risparmio del ser-
vizio degli interessi per rafforzare il sistema della Social security,
instaurato da Roosevelt al tempo del New deal , 65 anni or sono.
George W. Bush, che ha avuto in Martin Feldstein un consigliere
di eccellenza, ha proposto di ridurre la contribuzione al sistema
pubblico di due o tre punti per destinarli al sistema assicurativo
privato che opera a capitalizzazione – proposta che ha trovato
immediati cultori in Italia.

L’interesse del dibattito americano sta nel fatto che la lobby
delle privatizzazioni riesce a imporre il tema della capitalizzazio-
ne in modo del tutto indipendente dal problema della sostenibilità
dei sistemi a ripartizione. La proposta di Bush, che pure sollecita
le profonde pulsioni individualistiche e di diffidenza verso tutto
ciò che è “statale”, non sembra trovare consensi. Da un lato, si
osserva che la riduzione del valore delle pensioni pubbliche a van-
taggio di quelle basate sull’accumulazione individuale accresce-
rebbe i fenomeni di povertà nelle generazioni anziane, costringen-
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do lo Stato federale a intervenire con maggiori spese di welfare.
Dall’altro, l’esperienza della privatizzazione del sistema sanitario
che lascia senza protezione 40 milioni di americani, tra i quali 11
milioni di bambini, suscita una reazione di rigetto in una vasta par -
te dell’elettorato, che pure conosce perfettamente i sistemi pensio -
nistici a capitalizzazione, sia individuali che collettivamente nego -
ziati dal sindacato.

Paradossalmente, i sistemi a capitalizzazione, più che risolve -
re, possono aggravare i problemi del welfare state. Ce ne possia-
mo convincere dando uno sguardo alla situazione del Regno Uni -
to, che è il paese dove il sistema a capitalizzazione ha raggiunto un
livello più alto che negli Usa, con risorse gestite dai fondi privati
che superano il 100 per cento del prodotto interno lordo (3). Il tasso
di povertà raggiunge, col 34 per cento della popolazione, il livello
più alto dell’Unione europea (Eurostat, settembre ‘99). “ In Gran
Bretagna, il problema è stato in effetti privatizzato. Le pensioni di
Stato sono così avare che la minaccia alle finanze pubbliche è sta -
ta neutralizzata. Ma per le pensioni private, il declino dei saggi di
rendimento annuale ha significato una caduta verticale degli
ammontari che i futuri pensionati possono attendersi” ( Financial
Times , 27 aprile 2000).  A questa situazione il governo britannico
cerca di porre riparo con un’alta percentuale di trasferimenti che,
alla fine, riducono il tasso di povertà al 20 per cento, che rimane
una cifra più alta della media europea e di quella italiana. Tutto ciò
a dimostrazione del fatto che i sistemi a capitalizzazione neutra -
lizzano i problemi di sostenibilità pensionistica dei regimi pubbli -
ci, trasferendo il problema della miseria delle generazioni anziane
ai sistemi di assistenza sociale. Col risultato che la collettività pri -
ma privilegia fiscalmente il risparmio dei ceti relativamente agiati
in relazione alla loro capacità di risparmio, poi deve assistere l’e -
sercito di poveri che emerge da un sistema a ripartizione ridotto a
una copertura simbolica e del tutto insufficiente per vivere in
modo appena decente gli anni della vecchiaia. 

Nonostante l’evidenza dei fatti, l’aggressione concentrica ai
sistemi a ripartizione rimane un canone fondamentale del rituale
neoliberista a livello planetario. Se si osserva che non vi è nessu -
na logica nella tesi che nel lungo periodo le rendite finanziarie
possano sistematicamente eccedere la crescita del reddito nazio -
nale, si sostiene che i Fondi investiranno nei paesi del terzo mon -
do a più alta crescita, alimentando per questa via le rendite del
mondo ricco. Un discorso che oscilla fra l’ingenuità e il cinismo.

L’esempio Inglese

3) Le Monde,  23 marzo 2000
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Il futuro della
previdenza

Chi ha memoria ricorda che l’ultimo decennio è stato caratterizza -
to da due grandi crisi finanziarie originatesi proprio nei paesi in via
di sviluppo, prima in Messico, poi nel Sud-est asiatico, coinvol-
gendo ai poli opposti Brasile e Russia.

Ma non basta. I più grandi paesi in via di sviluppo, dalla Cina
all’India (vale a dire, il 40 per cento degli abitanti del pianeta),
avranno a loro volta – hanno già – drammatici problemi con la
povertà delle generazioni più anziane. “L’India – scrive Jeremy
Seabrook - avrà più persone al di sopra dei 60 anni di ogni altro
paese del mondo. Ieri il problema era il numero dei bambini,
domani sarà il numero degli anziani. Se una cosa questi due grup-
pi avranno in comune, questa è la povertà” (Financial Times ,14
aprile 2000). Non diversamente si presenta il problema della Cina,
via via che si svuotano le campagne e i giganteschi processi di
urbanizzazione portano alla crescita di generazioni anziane affida -
te a problematici sistemi di protezione sociale.

I più convinti assertori del credo neoliberista fanno tuttavia
appello alla New economy, nella originaria versione del presiden-
te della Federal Reserve americana, Alan Greenspan: la rivoluzio-
ne tecnologica, insieme con la mondializzazione, ha aperto una
nuova era di crescita senza inflazione. Il boom continuato di Wall
Street (che pure Greenspan vorrebbe moderare) riflette questa
rivoluzione del capitalismo. In altri termini, saremmo entrati in un
circuito virtuoso che si proietta nel futuro sulla base di quello che
Barry Bluestone e Bennet Harrison in Growing Prosperity
(Boston, 2000) definiscono criticamente il Wall Street-Pennsylva-
nia Avenue model , intendendo il sostegno reciproco fra il mondo
finanziario e il binomio Federal Reserve – governo federale. Ma è
proprio vero che il capitalismo ha cambiato natura oltre che pelle?
Paul Samuelson è convinto che non sia così, e richiama l’insegna -
mento del suo celebre maestro, Joseph Schumpeter. Il quale per
primo analizzò ed esaltò la funzione decisiva dell’innovazione tec -
nologica nello sviluppo del capitalismo, aggiungendo, tuttavia,
che le rivoluzioni tecnologiche creano nuove basi per lo sviluppo,
ma non possono liberare il capitalismo dall’alternarsi dei cicli, dal-
le cadute e dalle rinascite. Del resto l’imprudenza, per non dire
l’avventurismo, di affidare il futuro delle generazioni ai giochi
finanziari, non può sfuggire a chiunque adoperi il normale buon
senso.

Se torniamo al cuore del problema, troviamo la questione
demografica: la riduzione delle nascite e l’aumento della durata
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della vita tendono inesorabilmente a ridurre il numero di perso -
ne attive a cui spetta il compito di produrre risorse per soddi -
sfare i bisogni delle persone non più produttive. Come abbiamo
visto, questo problema non può essere esorcizzato dal cambia -
mento del modello di trasferimento delle risorse verso le gene -
razioni anziane.

La questione demografica può essere affrontata solo alteran -
do il rapporto fra attivi e inattivi. Questo può avvenire in due
modi strettamente attinenti alla demografia di un paese o dell’in -
sieme del mondo ricco: attuare una politica favorevole a una mag -
giore natalità; aprire le frontiere a un numero significativo di
immigrati. La prima soluzione può avere effetti solo nel lungo
periodo, ma non è da oscurare. Le analisi statistiche hanno indi -
viduato in alcuni paesi i segni di una inversione di tendenza ver -
so una maggiore propensione alla natalità, dopo gli anni della
contrazione più violenta. Si tratta di processi complessi che coin -
volgono stili di vita, modelli di costume, ma anche condizioni
materiali che segnano la vita di coppia. Su questi ultimi aspetti è
possibile e giusto intervenire, anche perché la scelta di mettere al
mondo più o meno bambini sia il più possibile libera e non sotto -
posta alle forche caudine di condizioni materiali relativamente
proibitive.

La soluzione immigrazione è probabilmente inevitabile non
solo per la demografia dei paesi ricchi, ma per lo squilibrio cre -
scente e insopportabile della demografia del pianeta, sul quale un
miliardo di abitanti che vive nei paesi ricchi si confronta con cin -
que miliardi – in continua espansione - di persone che vivono in
situazioni di intollerabile disagio - e almeno un miliardo in con -
dizioni di povertà estrema, secondo le stime della Banca mondia -
le. Il XXI secolo non potrà essere segnato dalla costruzione di for -
tezze che elevano muri invalicabili nei confronti di miliardi di
“barbari”. Una politica lungimirante, non malthusiana, aperta
all’immigrazione costituisce una chance di riequilibrio demogra-
fico e di ecologia sociale per l’intero pianeta.

Ma anche porre la questione solo in termini demografici è un
errore. All’interno di uno stesso assetto demografico di rapporto
fra le generazioni il punto decisivo sarà un altro: si tratta del rap -
porto fra il numero di persone che lavora e il numero di coloro che
sono fuori delle forze lavoro, sono disoccupati, sono stati espulsi
dal lavoro e involontariamente costretti a vivere di una pensione,
di un sussidio, o semplicemente in uno stato di indigenza. Insom -
ma, conta il rapporto fra attivi e inattivi. E il numero degli attivi
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dipende, da un lato, dalla possibilità di trovare lavoro per i giova -
ni e gli adulti; dall’altro, dallo spostamento della soglia della vita
attiva più avanti negli anni man mano che si allunga la vita media.

Dobbiamo immaginare che Jonas che ha ottime possibilità di
vivere cento anni, ne lavorerà più o meno quaranta, mettiamo fra
20 e 60 anni, e da allora in poi si rassegnerà, o sceglierà, di pas -
sare nel grigio esercito degli inattivi verso un’inesorabile deca -
denza delle facoltà fisiche e intellettuali? Oggi l’età media del
pensionamento di fatto è in Europa intorno ai sessanta anni. Ma
vi sono categorie privilegiate che lavorano fino a 70 e oltre: medi -
ci, avvocati, professori universitari, magistrati, giornalisti. La
soglia dell’inattività dipende dalla qualità del lavoro, dalla possi-
bilità di non esserne espulsi, dalla sua flessibilità, dal suo conte -
nuto. Via via che ci inoltreremo nella società dell’informazione e
della conoscenza le condizioni di lavoro cambieranno. Decisivi
saranno i modelli di lavoro. Scriveva Jean Jaurès all’inizio del
secolo, da socialista e umanista, che non vi è nulla di più triste del
momento in cui all’identità di una vita di lavoro si sostituisce
istantaneamente il cambiamento brusco e radicale del ritiro. Oggi,
in tutta l’Europa si studiano le condizioni per rendere questo pas -
saggio graduale. La flessibilità degli orari di lavoro, i tempi di
lavoro parziali nella giornata, nella settimana, nel corso dell’anno
possono essere la chiave a stella per entrare in una nuova conce -
zione del rapporto fra lavoro e non lavoro, attività e inattività,
autonomia e dipendenza.

Oggi, mediamente, la popolazione attiva (occupata o in cerca
di lavoro) supera di poco nella media dell’Unione europea il 60
per cento della popolazione in età di lavoro. Negli Stati Uniti e in
Giappone è vicina al 75 per cento e in Danimarca, per fare un
esempio più vicino, supera il 70 per cento. A parità di scenario
demografico, cambia radicalmente il rapporto di dipendenza fra
popolazione inattiva e attiva. Se sulla demografia si può interve -
nire solo parzialmente e lentamente, la politica dell’occupazione
e del lavoro sono un problema di politica economica e sociale, di
intensità e continuità della crescita, di qualità dello sviluppo, di
continuo adeguamento delle competenze in rapporto al progresso
tecnologico, di organizzazione del lavoro, di modello sociale.

Ma gli ideologi della “capitalizzazione” trovano più facil-
mente nello “shock demografico” l’argomento che considerano
ineluttabile per affermare l’insostenibilità e la condanna al falli-
mento dei sistemi a ripartizione. Essi cancellano un punto essen-
ziale dell’analisi che è appunto l’estensione e la divisione del
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lavoro, dalle quali dipende in ultima istanza la sostenibilità. Ma,
soprattutto, sono indotti, o costretti, a ignorare la questione del
modello occupazionale e di lavoro, per non rendere palese la con -
traddittorietà della loro proposta. 

Nella società dei servizi e della globalizzazione dei mercati,
la variabilità dei regimi di occupazione e di lavoro crea incertez-
za nei regimi assicurativi tradizionali. Su questo non c’è dubbio,
e pone una questione di prevenzione e di solidarietà anche sul
fronte previdenziale nelle fasi di maggiore precarietà della vita
attiva. Ma un dato è certo. Il popolo di lavoratori, e più ancora
lavoratrici, imprigionati in lavori e salari precari, che faticano ad
accumulare i contributi obbligatori del regime a ripartizione, non
troveranno certamente una soluzione nel secondo o nel terzo pila -
stro del sistema a capitalizzazione. I regimi complementari si
dimostreranno utili per integrare il regime contributivo per una
diversa fascia di lavoratori: per quelli collocati nei centri di gra -
vità dei segmenti produttivi con un lavoro più sicuro, continuo,
caratterizzato da una mobilità volontaria e ascendente,  e con le
retribuzioni più alte. (Ne è una conferma una prima analisi dei
fondi chiusi costituiti in Italia: vi aderisce una percentuale fra il
50 e l’80 per cento di quadri e lavoratori dei grandi enti erogato -
ri di sevizi pubblici, mentre nelle categorie dove si addensano i
livelli più bassi di qualificazione e salario, la partecipazione sci -
vola a livelli estremamente esigui). Alla fascia sociale “privile -
giata” sarà, in pratica, garantita sia una decorosa pensione obbli -
gatoria a ripartizione sia una pensione complementare, accumula -
ta in virtù di una effettiva capacità di risparmio. 

Che la pensione integrativa sia utile a una fascia di lavorato -
ri non c’è dubbio. Essi probabilmente risparmierebbero comun -
que. Ma il loro risparmio potrà essere incentivato da un maggio -
re potere contrattuale, collettivo e individuale, e dalle agevolazio -
ni fiscali a carico della collettività. Per l’altra fascia, quella più a
rischio, i regimi complementari non avranno alcuna funzione di
salvaguardia. Proporre, come si fa, di ridurre la contribuzione
obbligatoria dei regimi a ripartizione, per aprire maggiori spazi ai
regime integrativi a capitalizzazione, significa perpetrare un
inganno destinato a dividere irreparabilmente il mondo degli
anziani di domani in uno strato sociale privilegiato e uno strato di
pensionati marginali per i quali lo Stato dovrà apprestare regimi
di sussidi per contrastarne la povertà. 

La riforma italiana del ‘95 - ‘97 costituisce probabilmente il
modello più razionale e ragionevole. Sostenere come fa il FMI, la
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Banca mondiale, l’Ocse che l’Italia deve fare la riforma è una
pura ipocrisia che maschera una diversa idea di sistema. Diverso
è il discorso sulla necessità di verifiche periodiche delle condi-
zioni di attuazione della riforma. La prima di queste verifiche è,
com’è noto, prevista per il 2001. Benché questo aspetto rimanga
in ombra, dovrebbe trattarsi di una verifica sui due lati del pro-
blema. Un lato è quello della sostenibilità finanziaria della rifor-
ma nella sua fase di transizione, per verificarne i tempi di messa
a regime e le esigenze di correzioni all’interno del processo di
attuazione. E questo è il lato di cui si discute più o meno ambi -
guamente, confondendo fra verifica dell’attuazione della riforma
e avvio di un suo tendenziale rovesciamento. Ma vi è un altro lato
che rimane non meno importante per il destino della riforma, ed è
la sua “sostenibilità” sociale: vale a dire, la garanzia che tutti,
anche le fasce più deboli del mercato del lavoro, siano messi in
grado di percepire una pensione decente. Questo punto non riguar-
da la solidarietà intergenerazionale del futuro, ma la solidarietà
all’interno dell’ universo attuale di lavoratori, estendendo la tutela
del reddito in modo da ricomprendere i contributi che debbono
essere versati anche nelle fasi di discontinuità del lavoro, durante
le quali dovrà essere riconosciuta – sulla base della riforma in cor-
so degli “ammortizzatori” sociali - il diritto a una qualche forma di
reddito, comunque definita. Si tratta, in sostanza, di assistere
fiscalmente le fasce disagiate almeno quanto si assistono le fasce
agiate, a cui si condona una parte del prelievo fiscale in funzione
della capacità di risparmio nei fondi a capitalizzazione.

Il problema delle pensioni, ha una straordinaria e, per molti
versi, affascinante complessità. In essi si riflettono i problemi dei
modelli economici e di società che caratterizzeranno il secolo che
si apre. La sfida demografica è un problema, ma non una con -
danna preventiva. Decisivi saranno i modelli di occupazione e di
lavoro con i quali dovrà confrontarsi l’ ageing society: il rapporto
fra lavoro e non lavoro, il riconoscimento del diritto al lavoro nel-
le nuove e multiformi modalità in cui si presenterà, nei sistemi di
tutela, nei criteri di equità, nella distribuzione del reddito. Ridur-
re la soluzione a un cambio di regime, al passaggio alla capitaliz -
zazione non ha nessun fondamento effettivo, se non in una scelta
ideologica, in quel pensiero unico che si è dimostrato straordina -
riamente pervasivo. Di cui non bisogna trascurare le forti radici
materiali potentemente radicate nel mondo finanziario che condi-
ziona e guida la nuova fase dei processi di globalizzazione. X



41

Patrizia  David

Verso un nuovo welfare a dimensione locale

di Patrizia David
Università di Camerino

La nuova legge quadro
sull’assistenza: una sfida per tutti

FF inalmente, dopo anni di attesa, è stata approvata, nel -
l’ottobre scorso, la Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali (n.

328/2000), impropriamente definita legge di riforma dell’assi -
stenza, in quanto l’Italia non ha mai avuto una legge nazionale
dell’assistenza da riformare. Non può, infatti, essere considerata
tale la legge Crispi del 1890, che per la limitatezza dei suoi obiet -
tivi (l’imposizione della natura giuridica pubblica al sistema del -
le istituzioni caritative private e religiose, con il conseguente
controllo), non ha mai avuto la funzione di costruzione di una
politica assistenziale nazionale.

Non c’è dubbio che siamo di fronte ad una fase di svolta
molto importante per la politica sociale del nostro paese e per
comprendere fino in fondo la dimensione del cambiamento è
indispensabile ripensare alla storia che c’è alle nostre spalle, sto -
ria relativamente recente per quanto riguarda le basi costitutive
dell’attuale sistema di protezione sociale (1). Esse trovano fonda-
mento nella progressiva affermazione, a partire dagli anni ‘70, di
alcuni principi-guida che, sul piano politico-culturale,  sicura -
mente hanno avuto un ruolo anche nel più generale processo di
modernizzazione attraversato nello stesso periodo dal Paese.

Quali sono stati questi principi-guida? In primo luogo, l’idea
che una politica sociale appropriata dovesse avere carattere di
prevenzione, prima ancora che riparatorio, e dovesse riferirsi, nel
pensare agli interventi, alle caratteristiche specifiche del territo -
rio e della sua popolazione; una politica sociale, inoltre, che
avendo come riferimento la persona, da garantire nella sua uni -

Trent’anni 
di attesa

1) Per un sintetica ricostruzione sto-
rica della politica socio-assistenziale
in Italia, mi permetto di rinviare a P.
David, “Assistenza sociale. Un
excursus storico”, in L’Assistenza
Sociale, n. 1, 1998.
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tarietà psicofisica e sociale, dovesse avere un’ottica di integra -
zione tra i diversi ambiti di intervento; infine, una politica la cui
responsabilità, a partire dal riconoscimento della forte valenza
collettiva presente nei suoi obiettivi, fosse pienamente attribuita
al settore pubblico, garante anche della partecipazione dei citta -
dini nell’indirizzarne le scelte. E’, in sostanza, anche la storia di
un nuovo rapporto che si viene a instaurare tra i cittadini e la
pubblica amministrazione locale (Comuni, Province, Regioni),
alla quale viene assegnato un ruolo di grande responsabilità nel -
la programmazione e gestione di servizi e interventi che, come
diciamo oggi, hanno molto a che fare con la qualità della vita del -
le persone. 

Dal punto di vista della politica socio-assistenziale, si è trat -
tato sicuramente di un percorso accidentato e contraddittorio;
spesso si sono incontrati ostacoli o non si è stati abbastanza deci -
si nell’innovazione; soprattutto, se riflettiamo sulla posizione
avuta dal settore socio-assistenziale nel quadro più generale del
nostro sistema di welfare, rileviamo la costante insufficienza del -
le risorse finanziarie a disposizione, così come l’incapacità degli
organismi politici  e di governo di dotarlo di una moderna legge-
quadro nazionale.

Malgrado risalga al 1968 la presentazione in Parlamento del -
la prima proposta di legge per l’assistenza, e la sua approvazio -
ne fosse esplicitamente prevista, accanto alla riforma della sanità
e delle autonomie locali, da quel fondamentale atto che concre -
tamente ha avviato il decentramento amministrativo nel nostro
paese (il Dpr. 616/77), dovremo attendere sino ad oggi per avere
finalmente un atto di portata nazionale.

Tale assenza ha prodotto innumerevoli situazioni di preca -
rietà programmatoria e gestionale; basti pensare alle difficoltà
incontrate in questi trenta anni dal settore socio-assistenziale a
rapportarsi, prima ancora che ad integrarsi, col settore sanitario,
che nello stesso periodo ha visto ben altro impegno sul piano
legislativo e politico, sperimentando addirittura tre indirizzi di
riforma. Analogamente, l’assenza di un atto legislativo naziona -
le, che vincolasse a precise scelte nel campo sociale tutte le
regioni, ha ulteriormente acuito le già notevoli differenze territo -
riali, rafforzando l’esistenza nel Paese, di ampie disuguaglianze
nel modo di intendere e riconoscere la cittadinanza sociale.

Tuttavia, questi trenta anni hanno visto, nel campo sociale, la
nascita e l’affermazione di una vastissima gamma di servizi,
interventi, prestazioni, frutto di una vivace progettualità sociale,
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che si è registrata anche, o forse proprio in assenza, di rigide
indicazioni programmatorie. Il felice incontro che spesso si è
determinato tra capacità professionali degli operatori, volontà
politica degli amministratori, disponibilità alla partecipazione
dei cittadini, ha infatti permesso di sperimentare concrete e dif -
ferenti possibilità di risposta ai bisogni sociali, costituendo, nel
tempo, un patrimonio di esperienza imprescindibile, giustamen-
te assunto come riferimento per l’elaborazione della più recente
normativa di settore, sia nazionale che regionale.

A titolo di esempio, basti pensare alle ultime leggi regionali
sull’handicap, come all’innovativa L.68/99 sul diritto al lavoro
dei disabili, per ritrovare quanto di meglio è stato sperimentato
in Italia negli ultimi anni nel campo dell’integrazione sociale dei
portatori di handicap.  Oppure, si pensi alla legge “per la promo -
zione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” (la
L. 285 del 1997), che ha fatto propria l’elaborazione culturale e
organizzativa dei settori professionali e sociali più avanzati nel
campo degli interventi per i minori e le famiglie, ponendosi l’o -
biettivo della sua diffusione su tutto il territorio nazionale.

Peraltro, i profondi mutamenti demografici e sociali che
stanno trasformando anche il nostro paese, negli ultimi anni han -
no imposto la necessità di ricercare politiche di intervento socia -
le più efficaci, maggiormente in grado di rispondere, ad esempio,
tramite servizi non selettivi, ma al contempo capaci di risposte
articolate, flessibili e personalizzate, al diffuso senso di preca -
rietà che deriva alle persone dai cambiamenti nelle famiglie,
negli stili di vita, nei rapporti tra i sessi, così come nei rapporti
economici e nel lavoro. 

Si avverte, cioè, un crescente senso di inadeguatezza del
sistema socio-assistenziale, così come consolidatosi in questi
trenta anni, sistema che appare via via superato sia negli stru -
menti organizzativi, sia, soprattutto, nei paradigmi culturali e
politici, aprendosi uno scenario di progressiva ridefinizione dei
suoi principi costitutivi. Il piano di lettura attraverso il quale oggi
si cerca nuova capacità di inclusione e mobilitazione per l’inter -
vento sociale è quello della comunità locale, che in quanto luogo
di mediazione, diretta e specifica, tra individui, gruppi e istitu -
zioni, appare lo strumento principale per promuovere le migliori
condizioni di benessere per la collettività, a partire dalla crescita
della sua competenza e del suo senso di responsabilità.

La costruzione di un sistema di protezione sociale fortemen-
te ancorato alla dimensione comunitaria dei bisogni e delle rispo -



44

Sistema Previdenza

ste, risulta essere anche il meta-obiettivo della legge-quadro
appena approvata, che sul piano degli indirizzi operativi, si pro -
pone di superare il tradizionale concetto passivo e puramente
risarcitorio dell’assistenza, per costruire un sistema integrato di
protezione sociale attiva, con il coinvolgimento di soggetti pub -
blici e privati, per produrre, su tutto il territorio nazionale, livel -
li essenziali di prestazioni, accessibili a tutti, con percorsi flessi -
bili e personalizzati (2).

Questi gli obiettivi dichiarati della legge, di sicuro impatto
innovativo e promozionale per un settore quale quello assisten -
ziale fortemente segnato, come già detto, dalle disuguaglianze
territoriali, e da una storica posizione di svantaggio nei confron -
ti di altri ambiti del welfare, quali la Sanità e la Previdenza.

Ma quali sono gli strumenti, le metodologie, le risorse, che
la legge indica per raggiungere tali obiettivi? Tanti sono gli
aspetti innovativi e gli elementi di interesse contenuti nella leg -
ge. Focalizzeremo comunque l’attenzione su alcuni di essi, rite -
nuti più significativi ai fini dei cambiamenti strategici della poli -
tica socio-assistenziale.

Il primo tra questi è rappresentato dalla conferma del Fondo
nazionale per le politiche sociali, già introdotto, con legge finan -
ziaria, per il triennio 98-2000, Fondo a cui sono oggi attribuite,
da parte della legge 328, risorse aggiuntive pari a 1800 miliardi
per il triennio 2000-2002.

In un quadro di costante incertezza e penuria di risorse per il
settore, la conferma e l’ampliamento del Fondo nazionale costi -
tuisce una positiva inversione di tendenza, garantendo in primo
luogo quella certezza di finanziamento su base nazionale che il
settore socio-assistenziale non ha mai avuto; l’esistenza del Fon -
do rende inoltre trasparente il reale impegno finanziario dello
Stato nell’assistenza, facilitandone il confronto con gli altri
ambiti della spesa pubblica. A tale proposito è significativo
anche il riordino delle prestazioni monetarie che la legge si
appresta a fare, delegando al governo di riclassificare e riordina -
re l’intricato, e spesso irrazionale, complesso di assegni e inden -
nità previste per le categorie deboli.

Molti hanno espresso dubbi sulla esiguità delle risorse com -
plessivamente messe in campo da parte della nuova legge, ma
occorre pensare che le risorse destinate al settore socio-assisten -
ziale non dovranno limitarsi al Fondo, che essendo finalizzato
all’offerta di un livello essenziale di prestazioni sociali nell’inte -

2) F. Susani, C. Gori, “Il dibattito
sulla legge di riforma dell’assisten-
za”, in Prospettive Sociali e Sanita-
rie, n. 20, 1999.

Il Fondo nazionale
per le 
politiche sociali
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3) C. Gori, B. Da Roit, “Le risorse
economiche”, in Prospettive Sociali e
Sanitarie, n. 20-22, 2000.
4) S. Rossetti, “I Comuni e la riforma
dell’assistenza”, in Prospettive
Sociali e Sanitarie, n. 20-22, 2000.
5) V. Brivio, “Le Province nella leg-
ge di riforma”, in Prospettive Sociali
e Sanitarie, n. 20-22, 2000.
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ro territorio nazionale, dovrà vedere il concorso finanziario del -
le regioni e degli enti locali, nonché, in caso di prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle essenziali, la costituzione di fondi
integrativi da formarsi con risorse pubbliche e private (3). Vale a
dire, dovrà essere l’ambito comunitario, nella sua complessa e
variegata configurazione, a responsabilizzarsi, oltre che nella
individuazione degli obiettivi prioritari, nel reperimento delle
risorse, economiche e non, necessarie per raggiungere tali obiet -
tivi, e ad integrazione dei trasferimenti statali. L’ottica è quella di
un federalismo che costituisca una reale possibilità per i cittadi -
ni di partecipare ai processi di sviluppo della loro comunità. A
questo riguardo, “la legge costituisce un banco di prova per l’in -
tera classe politica e degli amministratori, ma anche delle asso -
ciazioni, del volontariato, delle imprese sociali… (4)”, che dovran-
no misurarsi con la concretizzazione del principio di sussidia -
rietà orizzontale, a partire dalla sempre più diffusa consapevo -
lezza della limitatezza delle risorse finanziarie (5). E’ su questo
piano che occorre lavorare per dare risposta ai legittimi dubbi di
quanti ritengono che le risorse direttamente previste dalla leg-
ge–quadro non siano sufficienti, sia sul piano assoluto, sia relati -
vamente alla portata e complessità dei bisogni sociali presenti
nella nostra società.

Al di là degli aspetti finanziari, la legge comunque non appa -
re sottovalutare la portata e l’intensità di tali bisogni, affrontan-
done esplicitamente alcuni, primo fra tutti quello delle persone e
famiglie con gravi problemi di povertà, che la nuova normativa
socio-assistenziale intende sostenere attraverso l’applicazione
del Reddito Minimo di Inserimento.  

Si tratta di una misura di contrasto alla povertà e all’emargi -
nazione, attualmente introdotta in 39 comuni italiani (con il DL.
237/98), che la legge-quadro prevede di allargare a tutto il terri -
torio nazionale, nel caso di esito positivo della sperimentazione
in corso. L’introduzione di tale misura viene a colmare una gra -
ve lacuna del nostro sistema di sicurezza sociale, e cioè quella di
non avere mai previsto, almeno sul piano nazionale, misure di
contrasto al bisogno economico; la condizione di povertà in
quanto tale, e non associata ad altre caratteristiche socio-demo-
grafiche, diventa, infatti, per la prima volta, criterio di eleggibi -
lità per il nostro sistema socio-assistenziale che, con questa
misura, quindi, amplia la propria capacità di inclusione. 

Il R. M. I. assume però una grande importanza innovativa

Il Reddito minimo
di inserimento



46

Sistema Previdenza

anche sotto l’aspetto organizzativo e istituzionale; non costitui -
sce, infatti, l’ennesima forma di erogazione monetaria di tipo
assistenzialistico, ma prevede la costruzione di un vero e proprio
sistema di intervento, agganciando l’aiuto economico alla for-
mulazione di un progetto di inserimento sociale elaborato dal
servizio sociale in accordo con la persona o famiglia in difficoltà.
L’obbligo di produrre, in tempi brevi e definiti (30 giorni dal-
l’accoglimento della domanda)(6), tali progetti che, nella maggior
parte dei casi, avranno la necessità di coinvolgere più soggetti,
istituzionali e non, operanti nella comunità (servizi sanitari, sco -
lastici e della formazione professionale, agenzie per l’occupazio -
ne, responsabili delle politiche abitative…) costituisce il grimal -
dello con il quale sarà possibile scardinare la tradizionale com -
partimentazione degli interventi, per avviare la concreta messa in
rete delle risorse e delle opportunità presenti sul territorio. “Il
R.M.I. favorisce un policy making orientato alla soluzione dei
problemi, piuttosto che all’applicazione della norma (…) e le
amministrazioni comunali sono chiamate ad assumere un ruolo
attivo di implementazione del programma e di raccordo tra i
diversi attori coinvolti” (7). Infatti la possibilità che il RMI possa
essere una misura capace di  “empowerment”  dei soggetti in
situazione di bisogno, si giocherà sulla capacità dell’ente locale,
attraverso i suoi operatori sociali, di svolgere tale funzione di
attivatore delle relazioni  e catalizzatore delle risorse della comu-
nità. Ciò rappresenta anche una implicita, ma indubbia valoriz -
zazione, delle professionalità sociali, in particolare del servizio
sociale professionale e della sua metodologia di lavoro, in passa -
to spesso mortificato da logiche di intervento economicistiche e
burocratiche. 

Va nella stessa direzione la specifica attenzione riservata,
nella legge, a due problematiche sociali di estremo rilievo: quel -
la dei disabili e quella degli anziani non autosufficienti. 

E’ stata già richiamata la delega al Governo per il riordino
delle prestazioni economiche finora godute da queste categorie
di cittadini. Relativamente al sistema dei servizi, la legge inten -
de sottolineare la necessità di costruire risposte integrate, sulla
base di progetti di intervento individualizzati e che favoriscano,
per quanto riguarda le persone non autosufficienti, l’assistenza al
loro domicilio (8).

Dal punto di vista delle politiche già in atto in molte regioni,
la legge non apporta innovazioni significative: i progetti indivi -

La rete integrata
dei servizi

6) Y. Kazepov, Italia, Europa: il RMI
tra sperimentazione e generalizzazio-
ne , in Prospettive Sociali e Sanitarie,
n. 20-22, 2000.
7) T. Alti, F. Maino, Il Reddito minimo
di inserimento in Italia, in Prospettive
Sociali e Sanitarie, n. 20, 1999.
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duali, che vedono la compartecipazione dei diversi soggetti che
hanno responsabilità nel campo sociale, sanitario, scolastico,
professionale, lavorativo, costituiscono già, in molte situazioni,
lo strumento d’intervento con il quale si persegue l’integrazione
sociale, scolastica e lavorativa delle persone disabili. Facendo
propri tali contenuti, la normativa nazionale intende però allar -
garli a tutto il paese, comprese quelle regioni o aree che finora
sono rimaste ai margini rispetto a tale metodologia di intervento.
Nello stesso tempo, la legge, attribuendo con chiarezza la
responsabilità della predisposizione di tali progetti ai Comuni,
che dovranno ricercare e raggiungere l’intesa con gli altri sog -
getti, istituzionali e non, presenti sul territorio, intende ribadire la
necessità di perseguire, sul piano locale, l’integrazione istituzio -
nale, prima fra tutte quella tra il comparto sociale e sanitario,
fondamentale ai fini della corretta risposta ai bisogni delle per -
sone disabili e non autosufficienti. Significativa, a questo riguar -
do, è anche l’attenzione della nuova normativa verso un servizio
quale l’assistenza domiciliare integrata, che sino ad oggi ha
incontrato i principali ostacoli proprio sul fronte della progetta -
zione comune tra sociale e sanitario, cui la legge, anche preve -
dendo una quota di finanziamento specificamente finalizzato agli
anziani, intende dare nuovo impulso.

Relativamente all’integrazione socio-sanitaria, forse qualcu-
no avrebbe voluto una più chiara ed esplicita presa di posizione
nei confronti di tale questione, che per anni ha travagliato, e con -
tinua a travagliare, il nostro sistema di protezione sociale. In
effetti, il testo di legge approvato non tocca esplicitamente tale
problematica, sebbene la stessa fosse trattata nell’ultima propo -
sta di legge in discussione, o perlomeno, non la tocca in termini
di affermazioni di principio, delle quali, peraltro, più volte abbia -
mo sperimentato la debolezza, se non debitamente supportate da
strumenti organizzativi vincolanti. Nondimeno, è del tutto evi -
dente, nella filosofia della legge, come l’integrazione tra i servi -
zi sociali e quelli sanitari, sia l’asse portante nella costruzione
della intera rete di interventi e servizi  integrati.  L’ottica con la
quale la legge affronta tale questione è però più pragmatica
rispetto al passato, e indubbiamente scaturisce dall’esperienza
maturata nel corso degli anni, in questo campo, ma anche dalla
consapevolezza della strada fatta nel frattempo dal settore socia -
le, nel processo di costruzione di una propria specifica identità
(culturale, professionale, organizzativa), tale da pensare che pos -
sa relazionarsi con il settore sanitario in posizione meno asim -

8) A. Banchero, Sostegno domiciliare
per le persone anziane, non autosuffi-
cienti , in Prospettive Sociali e Sanita-
rie, n. 20-22, 2000; V. Glassier, I sog-
getti disabili, inabili e handicappati di
fronte alla 328/00, in Prospettive
Sociali e Sanitarie, n. 20-22, 2000.



48

Sistema Previdenza

metrica. In effetti, l’incontro tra i due principali partner della
politica locale di protezione sociale (ASL e Comune), avverreb -
be in un quadro di mutati rapporti istituzionali tra i due soggetti,
oggi più favorevoli che non nel passato, ai Comuni, anche quel -
li di piccole dimensioni che, attraverso lo strumento dell’asso -
ciazione territoriale, possono interpretare un ruolo di concreta
programmazione e progettazione dei servizi su scala locale. 

Del resto, i più recenti indirizzi assunti dalla politica sanita -
ria nazionale, almeno negli aspetti legislativi e di programma-
zione (D.L. 229 del 1999, meglio conosciuto come decreto Bin -
di, e Piano sanitario nazionale 1998-2000), offrono nuovi ele -
menti per il rilancio del processo d’integrazione socio-sanitaria,
muovendosi anch’essi in un’ottica che si richiama alla comunità
e al territorio quale luoghi privilegiati di azione per il migliora -
mento delle condizioni di salute dei cittadini (9).

.Con questo termine viene definito l’approccio assunto dalla
normativa relativamente al grado di copertura dei bisogni socia -
li; il sistema di interventi e prestazioni che la legge intende met -
tere in atto, infatti, è un sistema che si rivolge per principio alla
generalità dei cittadini, ma è fruito, in via prioritaria, da coloro
che si trovano in situazioni di povertà, reddito limitato o incapa -
cità a provvedere alle proprie esigenze. 

Tale scelta rappresenta  il nodo politico principale della leg -
ge, come dimostra anche il dibattito che ha accompagnato l’iter
della sua approvazione. Da parte degli estensori e sostenitori del -
la legge, questo approccio ha il merito di impedire la costruzio -
ne di uno stato sociale minimo, discriminatorio e residuale, rivol -
to in sostanza solo agli strati sociali più deboli, per puntare ad un
sistema integrato di servizi e interventi rivolti alla generalità del -
la popolazione, nel riconoscimento di uguali diritti di cittadinan -
za sociale. Da parte degli oppositori, invece, sia di destra che di
sinistra, la legge, anche per il fatto di limitarsi ad una generica
indicazione di livelli essenziali di prestazioni, non assicurerebbe
l’esigibilità dei servizi da parte delle categorie deboli, ma lasce -
rebbe inalterata la caratteristica discrezionale del settore. Non
sarebbero in sostanza riconosciuti, in quanto non sufficiente -
mente differenziati ed esplicitamente previsti, i diritti soggettivi
all’assistenza spettanti alle categorie deboli, di cui all’art. 38 del -
la Costituzione (10).

In effetti, nella legge la dizione “diritto soggettivo” compare
solo con riferimento a prestazioni economiche, mentre la manca -

L’universalismo
selettivo

9) P. David, Una nuova fase per l’in-
tegrazione socio-sanitaria?, in Le
Istituzioni del federalismo, n.5, 2000.
Il cauto ottimismo suscitato dai più
recenti atti normativi è già messo alla
prova dall’avvenuto rigetto, nello
scorso novembre, da parte degli
Assessori regionali alla Sanità, del-
l’Atto di indirizzo predisposto con-
giuntamente dai Ministeri della Sanità
e Affari Sociali, così come previsto
dall’art. 3 septies del Decreto 229 (A.
Banchero, Sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali, in Prospettive
Sociali e Sanitarie, n. 20-22, 2000).
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ta indicazione di quali siano i livelli essenziali dei servizi, riman-
data al Piano nazionale, può lasciare adito ad incertezze e al
rischio di insufficiente copertura nei confronti del disagio socia -
le conclamato (11). Tuttavia, si può ritenere appropriata questa scel -
ta, dal momento che lascia alla programmazione locale la possi -
bilità di definire la propria specifica rete di servizi essenziali, non
cadendo quindi, la legge, nella trappola di una eccessiva rigidità
centralistica. Essa, infatti, molto opportunamente, intende indi -
rizzare, soprattutto dal punto vista politico-culturale, le scelte
che concretamente spetteranno alle realtà locali, favorendo con
ciò la costruzione di un sistema aperto, che lascia alla progettua -
lità sociale locale la capacità, come è avvenuto del resto in pas -
sato, di organizzare le risposte più adeguate.

E’ certo che si pone un dilemma classico per il settore socio-
assistenziale, quello di trovare il giusto equilibrio tra equità ed
uguaglianza, da un lato, ed esigenze di personalizzazione e dif -
ferenziazione degli interventi, dall’altro. Ciò rappresenta sicura -
mente una sfida per chi avrà il compito di implementare la leg -
ge, a partire dai responsabili delle politiche locali; non va
comunque dimenticato che la stessa legge quadro tratta specifi -
catamente, come già visto, di alcune problematiche sociali, qua -
li quelle che riguardano i soggetti portatori di menomazioni o
infermità, o che si trovano in gravi condizioni di bisogno econo -
mico, stabilendone l’assoluta priorità nel quadro della definizio -
ne più generale dei bisogni e della previsione programmatica del -
le risposte.

Si tratta, forse, dell’innovazione più importante introdotta
dalla legge 328, che riguarda il governo del sistema di protezio -
ne sociale che la legge stessa intende attuare.

Al centro di tale sistema si trovano i Comuni, con funzioni di
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema loca -
le dei servizi sociali; la metodologia è quella della programma -
zione territoriale dal basso, sulla base del metodo della concerta -
zione: dai Piani di zona, elaborati dai Comuni associati  in ambi -
ti territoriali adeguati (12), ai Piani regionali, fino al Piano naziona -
le. 

La legge-quadro si inserisce, quindi, opportunamente, nel
più generale percorso di riforma amministrativa già avviato nel
paese dalla legge Bassanini e dal relativo decreto attuativo (il
112/98), e che individua negli enti territoriali, i soggetti centrali
delle politiche di welfare locale (servizi sociali, formazione pro -

10) cfr. Il dibattito sulla riforma del-
l’assistenza, in Appunti, n. 2 e 3,
2000.
11) E. Ranci Ortigosa, Diritti, servizi,
benessere, in Prospettive Sociali e
Sanitarie, n. 20-22, 2000

Il sistema locale
di welfare
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fessionale, politiche attive del lavoro, istruzione scolastica…).
La legge fa propria, in sostanza, una nuova idea di welfare (cen -
trato appunto sulla dimensione locale), un’idea oggi condivisa da
molti e che nasce dalla pratica quotidiana dei tanti, operatori e
amministratori, pubblici e del privato sociale, cittadini e fami -
glie, che hanno cercato di trovare le soluzioni migliori ai nume -
rosi e articolati problemi sociali nell’ambito della stessa comu-
nità, puntando progressivamente allo sviluppo della sua capacità
di lettura e interpretazione della domanda sociale, per arrivare
alla progettazione e attivazione comune delle risposte. In parti -
colare, sul piano del sistema di protezione sociale questo nuovo
approccio è già stato introdotto dalla legge 285/97 e, almeno in
alcune realtà regionali, dalle più recenti leggi di settore nonché
da alcuni Piani regionali dei servizi sociali. Tuttavia, nella sua
applicazione operativa si è ancora alla fase pionieristica, che ha
prodotto, concretamente, esperienze per lo più limitate a specifi -
che aree o settori di intervento.

Se è evidente che la legge darà nuovo impulso allo sviluppo
di tale metodologia di lavoro, è anche certo che sui Comuni si
riversa una responsabilità molto grande. Sapranno rispondere
adeguatamente a tale sfida? Soprattutto, avranno le risorse tecni -
che, oltre a quelle politiche, per svolgere, con competenza, quel
ruolo di regia fondamentale ai fini della realizzazione della rete
locale dei servizi sociali integrati?

Alle istituzioni locali è attribuita, infatti, una grande respon -
sabilità, che va oltre il pur rilevante compito di gestire le risorse
finanziarie, qualificare le competenze professionali, coordinare
servizi pubblici, privati e del privato sociale. I Comuni vedono
accresciuto il loro livello di responsabilità soprattutto nella dire -
zione di consolidare una funzione sociale, culturale e politica tale
da stimolare lo sviluppo della comunità e la crescita dei diversi
soggetti che operano  nel sociale, in una dimensione paritaria e
partecipata(13).  La realizzazione della rete dei servizi sociali,
come si evince dalla filosofia della legge se non direttamente dal
dettato normativo, non consiste, infatti, in una “mera operazione
ricognitiva e di organizzazione delle risorse disponibili sul terri -
torio (…), ma costituisce un modo diverso di concepire la fun -
zione amministrativa”(14). Al Comune infatti, non sembra richie -
sto tanto di realizzare la gestione diretta dei servizi e delle pre -
stazioni, quanto la gestione delle politiche locali di welfare, pas -
sando quindi dalla tradizionale “amministrazione di attività”, ad
una forma nuova di amministrazione che potremmo definire “di

12) L’adeguatezza vale sia sul piano
dell’individuazione di un territorio
significativo per la costruzione di reti
comunitarie, sia sotto l’aspetto della
funzionalità amministrativa (P. Ferra-
rio, “Riforma dei servizi sociali: l’as-
setto istituzionale”, in Prospettive
Sociali e Sanitarie, n. 20-22, 2000).
13) E. Ranci Ortigosa, La sfida delle
riforme, in Prospettive Sociali e Sani-
tarie, n. 1, 2000.
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relazione”(15). La principale responsabilità delle istituzioni locali
nei confronti della comunità territoriale, diventa proprio l’attiva -
zione e il mantenimento di relazioni tra la pubblica amministra -
zione e l’insieme dei soggetti sociali. 

La prima sfida per i Comuni sarà costruire, quindi, le condi -
zioni per sperimentare in maniera più diffusa questo modello che
ha come obiettivo lo sviluppo dell’autonomia e delle competen-
ze locali. Azioni semplici ma basilari possono aiutare a vincere
la sfida, come ad esempio cominciare a porre attenzione alle
sinergie tra i vari settori dell’Amministrazione pubblica; stabili -
re relazioni significative tra i diversi livelli d’intervento sul terri -
torio, in primo luogo tra l’Amministrazione comunale e le forme
organizzate della comunità; sperimentare forme innovative di
rapporto tra cittadini e istituzioni locali (16).

Tutto ciò significa per le stesse Amministrazioni perdere,
come già detto, il carattere autoritativo e gestionale, per acquisi -
re una più ampia capacità regolativa di programmazione e pro -
gettazione, a partire da una rinnovata capacità di lettura dei biso -
gni e delle risorse presenti sul territorio. Infatti, l’elaborazione
del Piano di zona, strumento principale a disposizione dei Comu -
ni per avviare, nei diversi ambiti territoriali, la progettazione e la
realizzazione della rete dei servizi essenziali, richiede in via prio -
ritaria la ricognizione delle risorse sociali presenti nelle comu-
nità, nonché la lettura attenta dei principali processi in atto nel

14) G. Meloni, Il governo locale del
welfare comunitario , in Studi Zancan,
n.1, 2000.
15)G. Meloni, Idem.
16) M. Landoni, A. Sammali, Da
richiesta di servizi a domanda di pro-
tagonismo, in Animazione Sociale, n.
4, 2000
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tessuto sociale delle comunità stesse. Sarà importante, allora,
come ad esempio indica il Piano socio-assistenziale delle Mar-
che, che già nella fase preliminare di preparazione del Piano, sia -
no avviate “forme di collaborazione e scambio tra tutti i sogget-
ti locali, pubblici e non, allo scopo di responsabilizzarli alla let -
tura, valutazione e proposta, in termini di concertazione tecnica,
istituzionale e comunitaria” (17).

Tavoli di concertazione, gruppi di lavoro e coordinamento,
percorsi di formazione comune tra operatori pubblici e privati,
l’utilizzo mirato e congiunto di potenziali fonti informative loca -
li, lo stesso processo di definizione della Carta dei servizi previ -
sta dalla legge-quadro nazionale; questi, ed altri, lasciati all’in -
ventiva e alla disponibilità degli attori in gioco, gli strumenti che
la comunità locale dovrà sviluppare per assumere compiutamen -
te quel ruolo di governo del sistema dei servizi sociali integrati
che la legge le riserva (18).

In termini strategici, si tratta di una grande opportunità anche
per i soggetti del terzo settore, che devono avere anch’essi la
capacità di uscire dalle vecchie logiche antagonistiche, per ren -
dersi disponibili alla collaborazione. In particolare, dal momen -
to che al privato sociale, da parte della legge-quadro, viene asse -
gnato un ruolo di compartecipazione nella progettazione e rea -
lizzazione degli interventi, esso dovrà dotarsi di quegli strumen -
ti (autorizzazioni, accreditamenti, certificazioni di qualità...) pre -
visti dalla legge stessa, per interagire con piena legittimità e pari
dignità nell’ambito della comunità. Per molte organizzazioni del
terzo settore, meno consolidate o meno strutturate dal punto di
vista organizzativo, si porrà la sfida di come entrare a far parte di
un percorso di progressivo riconoscimento sul piano istituziona -
le senza perdere la originaria spinta motivazionale e la capacità
di adesione immediata ai bisogni locali che ne costituiscono il
principale punto di forza (19).

E’ chiaro, in definitiva, sotto ogni punto di vista, che ora sta
ai diversi soggetti della comunità e alle istituzioni locali, che
hanno, appunto, un ruolo decisivo nel porre in essere la rete inte -
grata di servizi sociali sul territorio, rispondere con decisione e
competenza a tale impegno.  Amministratori, operatori dei servi -
zi, attori sociali, singoli cittadini, tutti sono chiamati a vincere
questa sfida di cambiamento, che non si gioca più in Parlamen -
to, ma sul territorio, nelle realtà regionali e locali. X

17) Regione Marche, Piano regionale
per un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, 2000-2002.
18) cfr. S. Rossetti, cit.
19) G. Maino, L. Pucci, E. Vergani,
Strumenti per governare l’impresa
sociale, in Animazione Sociale, n. 10,
2000.
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di  Fabio Marcelli 
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Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia

E’E’diventato ormai un luogo comune quello della globa -
lizzazione, processo complesso e incessante cui è sog -
getto il pianeta, processo che ha subito negli ultimi

decenni una forte accelerazione e che comporta conseguenze di
vario genere sulla vita di tutti gli Stati e di tutti gli individui.

Non potendo qui  procedere a un’analisi  accurata e
approfondita dei fattori, delle dimensioni e degli effetti di tale
processo, occorre tuttavia mettere in evidenza come esso sia
nato già alcuni secoli orsono con la creazione di un mercato
mondiale per effetto delle attività di esplorazione e di conqui -
sta condotte da taluni Stati europei, prima il Portogallo, la Spa -
gna,  poi l’Olanda e quindi la Gran Bretagna, seguite poi da
Francia e altre. 

E’ indiscutibile altresì come tale processo sia stato motiva -
to e guidato dall’espansione del modo capitalistico di produ -
zione. I principali studiosi di quest’ultimo, Karl Marx e Frie -
drich Engels, sottolineavano, in una delle loro opere principali,
il Manifesto del Partito Comunista, apparso come è noto nel
1848, il ruolo propulsivo svolto dalla borghesia nell’apertura di
nuovi mercati e nello sviluppo delle comunicazioni.

“Spinta dal bisogno di sempre nuovi sbocchi per le proprie
merci, la borghesia corre, per invaderlo, tutto l’orbe terrac -
queo. Da per tutto le conviene di annidarsi e di stabilirsi, da
per tutto le occorre di estendere le linee di commercio” (1). 

E ancora:
“Sfruttando i l  mercato mondiale la borghesia ha reso

cosmopoli t ica la produzione e la consumazione di  tut t i  i

Il processo di
globalizzazione

1) Karl Marx, Friedrich Engels,
Manifesto del Partito Comunista,
Milano, Mursia, 1992, p.27.
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paesi.  A gran cordoglio di tutt i  i  reazionarii ,  essa ha tolto
all’industria la base nazionale. Le antiche e antichissime
industrie nazionali  furono, o sono, di  giorno in giorno
distrutte.  Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui
adozione divien questione di vita o di morte per tutte le
nazioni civi l i;  da industrie,  che non impiegano più le mate -
rie prime indigene,  ma anzi  adoperano quelle venute dalle
più remote zone, e i  cui prodotti  si  consumano non solo nel
paese stesso,  ma in tut te  le  part i  del  mondo.  Ai  bisogni ,  a
soddisfare i  quali  bastavano un tempo i  prodott i  nazionali ,
ne succedono ora dei nuovi,  che esigono i  prodotti  dei più
remoti climi e paesi.  All’isolamento locale e nazionale, per
cui  ciascun paese s i  accontentava di  se  s tesso,  succede un
traffico multiforme e multilaterale,  per cui le nazioni entra -
no in condizione di interdipendenza. E come è dei prodotti
materiali,  così accade anche dei prodotti  intellettuali.  I  pro -
dotti  intellettuali di ogni singola nazione divengono la pro -
prietà comune di tutte.  L’esclusivismo nazionale diventa
sempre più impossibile,  e dalle molte letterature nazionali  e
locali  viene fuori una letteratura mondiale” (2). 

Come non cogliere in queste parole un significato si direb -
be quasi profetico? Se altre previsioni di Marx ed Engels si
sono rivelate parzialmente errate o comunque inadeguate, non
può negarsi che il processo descritto in queste righe si sia svi -
luppato con forza apparentemente irresistibile nel secolo e mez -
zo, o poco più, che ci separa dall’opera.

Certo, ulteriori dimensioni, forse non del tutto previste dai
due autori ottocenteschi appena citati, si sono aggiunte nel frat -
tempo al processo di globalizzazione, imprimendogli la sua
portata attuale e le dimensioni davvero inedite che esso sta
assumendo.

La prima riguarda i rapporti internazionali. Da questo pun -
to di vista si sta producendo una forte accentuazione delle
disparità Nord-Sud. Questo processo ha le sue radici, a sua vol -
ta, nel fenomeno della colonizzazione, ma si è saputo sviluppa -
re ben al di là di quest’ultima ed investe oggi a fondo le nuove
entità statali nate nel corso di questi ultimi due secoli, prima
con la liquidazione dell’impero coloniale spagnolo in America
Latina e poi con la fine delle dominazioni francese, britannica
e di altri Paesi europei in Africa ed Asia.

Scrive a tale proposito Krippendorff:
“La drammatica discrepanza, oggi evidente per tutti, fra

2) Ibidem.
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società povere e ricche non è altro che il prodotto dell’unifica -
zione del mondo all’insegna dell’”europeizzazione”, è il pro -
dotto, cioè, dell’affermazione del capitalismo come sistema
globale. E l’approfondirsi del baratro, negli ultimi decenni
(nonostante gli aiuti offerti ai Paesi in via di sviluppo, la deco -
lonizzazione e le distinzioni fra “Paesi-soglia” e “Quarto mon -
do”), rende palese questa logica in maniera sin troppo tangibi -
le. E’ la logica della riproduzione dei rapporti capitalistici a
livello sociale mondiale. Il suo veicolo è il potere organizzato
in forma statale” (3). 

La citazione appena fatta introduce un discorso, che ovvia -
mente qui non è possibile svolgere, sul rapporto di mutua impli -
cazione e sostegno esistente tra espansione del sistema capita -
listico e frammentazione del globo in differenti Stati nazionali.
Tale situazione comporta tuttavia conseguenze precise in ter -
mini di conferimento di diritti ai lavoratori dipendenti e rispet -
to di tali diritti.

Osserva Wallerstein come la caduta del saggio di profitto
conseguente all’affollamento dei mercati da un numero sempre
maggiore di imprese fra loro concorrenti abbia prodotto tre
effetti principali:

“In primo luogo esso generò un’urgente ricerca di  meto -
di per ridurre i  costi  di  produzione. Un metodo classico,  a
cui si  è fatto ricorso in periodi di  contrazione economica,
consiste nel trasferimento delle sedi delle attività produttive
dal centro alle zone semiperiferiche e periferiche nella spe -
ranza di  una consistente riduzione del  costo del  lavoro.  […]
La seconda conseguenza strutturale è stata un consistente
spostamento degli  investimenti dalle attività produttive alla
sfera finanziaria alla ricerca di profitto. […] La terza con -
seguenza strutturale è stata la svolta verso un aumento del -
le spese militari” (4).

Le prime due conseguenze della caduta del saggio di pro -
fitto accennate ora da Wallerstein assumono rilievo ai fini del
discorso che intendiamo qui svolgere. La tutela del lavoro
dipendente diventa infatti più difficile, nell’attuale contesto
internazionale, proprio per effetto del loro congiunto operare.

In primo luogo la dispersione delle attività produttive in
una serie di Stati formalmente indipendenti, soggetti a regimi
non sempre democratici, sprovvisti delle secolari tradizioni di lot -
ta della classe operaia dei Paesi economicamente più avanzati,

3) Ekkehart Krippendorff, Politica
internazionale. Storia e teoria, Napo-
li, Liguori, 1991, p.44.
4) Immanuel Wallerstein, “Il quadro
globale 1945-90”, in Terence K.
Hopkins, Immanuel Wallerstein, L’e-
ra della transizione. Le traiettorie del
sistema mondo 1945-2025, Trieste,
Asterios, 1997, p. 257 s.

La globalizzazione e
il lavoro dipendente
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comunque desiderosi e bisognosi di investimenti esteri, da ottene -
re spesso a qualsiasi condizione, costituisce di per sé un forte ele -
mento di difficoltà per la tutela delle condizioni di lavoro.

In secondo luogo la crescente finanziarizzazione delle atti -
vità economiche, che peraltro costituisce a sua volta un poten -
te fattore di globalizzazione, comporta in modo evidente un for-
te ridimensionamento del ruolo e dell’importanza del lavoro
dipendente. Basti pensare, a tale proposito, che l’ammontare di
transazioni di tipo speculativo rappresenta oggigiorno circa il
90% del complesso delle transazioni finanziarie (5). 

Bisogna peraltro constatare che un ulteriore fattore di inde -
bolimento del lavoro dipendente è costituito dal diffondersi e
prosperare del cosiddetto pensiero unico fondato sull’idolatria
del mercato, della flessibilità e del profitto. E’ in questa dimen -
sione più propriamente ideologica che va ravvisato, a ben vede -
re, un ulteriore potente fattore di globalizzazione. Essa ha trat -
to ovviamente nuovo e forte alimento dal crollo del sistema del
socialismo reale in Unione sovietica e in Europa orientale, ma
ha messo in crisi anche di altri più moderati esperimenti e
sociali e politici, come la socialdemocrazia in Europa.

In questo quadro si verifica una forte fragilizzazione del
fattore lavoro.

Il punto traspare con grande chiarezza dalle osservazioni di
chi si è dedicato all’analisi delle profonde mutazioni intervenu -
te negli ultimi decenni nel sistema produttivo ed economico più
in generale. Revelli afferma quanto segue:

“Quello che si profila, entro l’orizzonte della transizione in
corso, è un paesaggio sociale segnato dal ritorno di aspetti,
pratiche, figure del lavoro servile: lavoro privo di negozialità e
di diritti; lavoro ridotto alla disponibilità “personale” piena,
incondizionata, affidata alla discrezionalità dell’imprenditore e
dell’impresa; lavoro privo di “socialità” che non sia quella
attribuitagli dall’apparato di comando che via via lo sottomet -
te” (6). 

Spostando il focus della nostra attenzione sul piano più pro -
priamente internazionale, caratterizzato da una forte accentua -
zione dell’interazione sul piano globale fra i fattori produttivi,
emerge come prioritariamente determinante il ruolo svolto dal
capitale finanziario, che contribuisce a ridisegnare in modo ine -
dito, e per molti versi preoccupante, i rapporti tra gli Stati.

L’accrescimento estremamente rapido della mobilità del
capitale finanziario deve essere ritenuto, unitamente ad altri

5) Eric Toussaint, La Bourse ou la
vie. La Finance contre les peuples,
Bruxelles, Luc Pire, 1999, p.76.
6) Marco Revelli, La  sinistra socia-
le. Oltre la civiltà del lavoro, Torino,
Bollati Boringhieri, 1997, p.20
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aspetti, quali l’azione di istituzioni mondiali finanziarie e la for -
te perdita di sovranità da parte di numerosi Stati del Terzo Mon -
do, come uno degli elementi effettivi di novità della situazione
attuale (7).

Tale situazione appare per altri versi caratterizzata dalla
crescente fragilità del fattore lavoro nelle periferie, proprio in
ragione delle crisi finanziarie ricorrenti determinate dal caratte -
re aperto dei sistemi finanziari. Compressione dei salari e fles -
sibilizzazione del lavoro dipendente sono quindi emerse come
sole opzioni praticabili per la generalità dei Paesi indebitati (8). 
Il ruolo dell’OIL

E’ nelle nuove condizioni determinate dal processo di glo -
balizzazione di cui abbiamo accennato i lineamenti fondamen -
tali, che è chiamata a svolgere il suo ruolo l’Organizzazione
internazionale del lavoro, che costituisce peraltro una delle più
antiche organizzazioni internazionali.

L’OIL infatti fu costituita dopo il primo conflitto mondiale
con lo scopo di tutelare le classi operaie dei vari Paesi, in un
momento di forte crisi sociale e politica. 

Giova ricordare, a tale riguardo, come la posizione del
governo italiano apparisse all’epoca ispirato da forti e nobili
preoccupazioni in detta materia. In seno alla Commissione per
la legislazione del lavoro, istituita dalla Conferenza della pace
per formulare, tra l’altro, il progetto di statuto dell’ Organizza -
zione, il delegato italiano, Mayor des Planches, insisteva in
modo particolare, unitamente ad altri, soprattutto quello france -
se, per aumentare i poteri vincolanti ad essa spettanti. Egli chie -
deva che le convenzioni votate dai due terzi dei delegati acqui -
stassero forza esecutiva nello spazio di un anno per tutti gli Sta -
ti membri della Conferenza. Tale davvero inedita, specie per
l’epoca, attribuzione di veri e propri poteri deliberanti a un’or -
ganizzazione internazionale, veniva così motivata da Mayor
des Planches:

“La Francia e l’Italia chiedono di rinforzare ancora il
carattere obbligatorio delle decisioni prese; è una vera que -
stione di principio che è sollevata, quella dell’efficacia reale
del Patto creante la Società delle Nazioni. Questa Società è
voluta dalle classi operaie dei diversi paesi. Sarebbe parados -
sale che gli Stati Uniti, il cui Presidente si è fatto promotore e
ardente avvocato della Società delle Nazioni, non possano tro -
vare una redazione che precisi i loro obblighi, come membri di
questa Società delle Nazioni. Ad ogni modo, la legislazione

7) Cfr. Korkut Boratav, Impérialisme
contre mondalisme: Quelques
réflexions, in Revue Tiers Monde,
XXXVIII, n 150, avril-Juin 1997,
p.288.
8) Ibidem.

Il ruolo dell’OIL
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internazionale del lavoro che si tratta di sviluppare realizzerà
soltanto un minimo di benessere e di libertà per le masse ope -
raie. Sarà allora, all’interno di ogni paese, cura delle organiz -
zazioni operaie di ottenere il massimo dei vantaggi.

Ma, almeno, si  saranno fatte scomparire le disegua -
gl ianze economiche da paese a paese che s i  oppongono,  pre -
cisamente nel momento attuale,  alla realizzazione di questo
progresso minimo. Se non si  raggiunge tale scopo, si  corre
il rischio che gli operai organizzati diano ai loro principi
una interpretazione differente da quella che vi hanno dato
finora” (9). 

Si trattava, con ogni evidenza, di una preoccupazione dav -
vero significativa, specie se si pone in mente che proveniva da
uno Stato all’epoca ancora prevalentemente agricolo. Essa
rifletteva d’altronde il forte timore che “l’interpretazione diffe -
rente” conducesse le masse operaie ad abbracciare, in partico -
lare sotto il potente esempio sovietico, ipotesi diverse da quel -
le fino ad allora perseguite, il che del resto proprio allora stava
avvenendo in varie località della nostra penisola.

Come che sia, la proposta italo-francese venne respinta. E’
interessante notare come, anche nella nuova versione dello Sta -
tuto, adottata dopo la seconda guerra mondiale, sia stata mante -
nuta sostanzialmente la possibilità degli Stati membri di appli -
care o meno le convenzioni adottate dall’Organizzazione. Infat -
ti, secondo l’art. 19 dello Statuto, le convenzioni, che ottengano
i due terzi dei voti, saranno comunicate agli Stati membri per la
ratifica. A questo punto i Membri si impegnano, entro un anno
o, nel caso di circostanze eccezionali, diciotto mesi, a portare la
convenzione davanti all’autorità nazionale competente. Se que -
st’ultima dà il proprio consenso, la convenzione viene ratificata
e diventa obbligatoria per lo Stato membro. Se invece il con -
senso non viene ottenuto, nessun obbligo ulteriore resta a carico
dello Stato, se non quello di riferire periodicamente al Direttore
generale dell’Ufficio internazionale del lavoro in ordine alla
materia trattata nella Convenzione, esponendo altresì le diffi -
coltà che impediscono o ritardano la ratifica (10). Una formulazio-
ne analoga è prevista, dal paragrafo successivo, in ordine alle
raccomandazioni, che presentano tuttavia come è noto effetti
ancora più tenui e consentono in ogni caso allo Stato membro di
prevedere modifiche in sede di attuazione.

Si tratta insomma di tipici meccanismi di soft-law, che pun -
tano ad instaurare un dialogo permanente e costruttivo tra l’Or-

9) Commissione per la legislazione
internazionale del lavoro, Parigi, 12
marzo 1919, ASE, CRPA, 348, citato
in La prassi italiana di diritto inter-
nazionale, terza serie (1919-1923), a
cura di Sergio Marchisio, Ornella
Ferrajolo, Viviana Javicoli, Fabio
Marcelli , Roma, CNR, 1995, volume
I, caso 206, p.384 s.
10)  Vale la pena di riportare per este-
so il testo ufficiale inglese di tale
disposizione : “ (e)if the Member
does not obtain the consent of the
autority or authorities within whose
competence the matter lies, no
further obligation shall rest upon the
Member except that it shall report to
the Director-General of the Interna-
tional Labour Office, at appropriate
intervals as requested by the Gover-
ning Body, the position of its law and
practice in regard to the matters
dealt with in the Convention,
showing the extent to which effect has
been given, or is proposed to be
given, to any of the provisions of the
Convention by legislation, admini-
strative action, collective agreement
or otherwise and stating the difficul-
ties which prevent or delay the ratifi-
cation of such Convention”.
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ganizzazione e gli Stati membri, stimolando questi ultimi a dare
effettiva applicazione alle convenzioni e raccomandazioni sta -
bilite dalla prima. In questo senso l’Organizzazione potrà gio -
varsi dello sviluppo delle dinamiche politiche e sociali interne
agli Stati membri. Particolare rilievo assume, in tale contesto,
la composizione tripartita delle Delegazioni nazionali in seno
all’OIL, che rappresenta un caso più unico che raro di rappre -
sentanza diretta, a livello internazionale, di distinti settori
sociali afferenti a uno Stato. Altro elemento su cui puntare per
ottenere l’applicazione da parte degli Stati membri di quanto
stabilito in sede OIL è poi il controllo internazionale “dal bas -
so” esercitato da parte delle organizzazioni non governative,
specie quelle di natura internazionale.

In questo senso appare davvero essenziale che l’OIL possa
svolgere un ruolo di informazione e, qualora necessario, anche
di allarme nei confronti della cosiddetta opinione pubblica
internazionale e della base sociale allargata.

I rapporti che periodicamente essa redige tendono precisa -
mente ad assolvere tale funzione. Bisogna tener presente, da
tale punto di vista, che l’Organizzazione è stata istituita per pro -
mozione degli obiettivi stabiliti dal Preambolo allo Statuto e
dalla Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944 sugli sco -
pi e propositi da essa perseguiti (art. 1, para. 1, dello Statuto).
Fra i considerandi contenuti nel Preambolo assume particolare
valore il primo, secondo il quale una pace universale e duratu -
ra, aspirazione molto all’attuale all’epoca della sua redazione,
in piena guerra mondiale, può essere raggiunta solo se basata
sulla giustizia sociale (11). Ne costituisce peraltro una naturale
conseguenza il secondo, che afferma che condizioni di lavoro
che determinino un’ingiustizia, oppressione e privazioni sono
tali da mettere a repentaglio la pace e l’armonia nel mondo e
vanno pertanto migliorate, in particolare mediante la regola -
mentazione dell’orario del lavoro, la regolamentazione del
mercato del lavoro, la prevenzione della disoccupazione, la pre -
visione di salari adeguati, la protezione dei lavoratori contro le
malattie e gli infortuni professionali, la protezione dei bambini,
dei giovani e delle donne, la previdenza per la vecchiaia e gli
infortuni, la protezione dei lavoratori all’estero, il riconosci-
mento del principio dell’uguale remunerazione per lavoro
uguale, il riconoscimento del principio della libertà d’associa -
zione, l’organizzazione dell’istruzione e altre misure.

Tali obiettivi vengono ulteriormente articolati e dettagliati
11) “Whereas universal and lasting
peace can be established only if it is
based upon social justice”.
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nei cinque punti della Dichiarazione di Filadelfia, che contiene
a sua volta numerosi importanti principi tra i quali vogliamo
ricordare quello che il lavoro non è una merce, che la libertà di
espressione e di associazione sono essenziali per il progresso,
che la povertà costituisce un pericolo per la prosperità.

Rincresce di non potersi qui ulteriormente addentrare nel -
l’esposizione e nell’analisi degli obiettivi e principi fondativi
dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Giova peraltro
rilevarne la forte e indiscutibile contraddittorietà con talune
tendenze alla deregolamentazione oggi facilmente rilevabile
nella cornice neoliberista prevalente.

Un tentativo di riaffermare comunque, nell’attuale difficile
contesto internazionale, taluni contenuti essenziali, è stato
effettuato dall’OIL con la Dichiarazione sui principi e diritti
fondamentali del lavoro, adottata nel giugno 1998.

Si tratta in particolare di quattro ambiti: 
a) il riconoscimento della libertà di associazione e del diritto 
di negoziazione collettiva;
b) l’eliminazione di tutte le forme lavoro obbligatorio e forzato;
c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile;
d) l’eliminazione delle discriminazioni riguardo all’impiego e
all’occupazione.

Il rapporto  dell’OIL
L’accertamento dell’accennata contraddittorietà fra obietti -

vi e principi dell’OIL e tendenze prevalenti è possibile con la
lettura dei Rapporti dell’Organizzazione, ma anche di quelli
redatti da una nutrita e crescente serie di organizzazioni non
governative.

Un elemento che balza agli occhi da tali Rapporti e che è
stato opportunamente messo in rilievo dalla stampa dei generi
più vari (12) è la diffusione di vere e proprie forme di schiavitù,
vecchie e nuove, che riguardano oggi nel mondo decine e deci -
ne di milioni di persone.

Il fenomeno della schiavitù è stato analizzato dal professor
Kevin Bales, dell’Università del Surrey, nel suo libro “I nuovi
schiavi. La merce umana dell’economia globale” (titolo origina -
le Disposable People). Il calcolo che egli fa della quantità di per-
sone coinvolte è di circa ventisette milioni. Cifre ben più ampie
sono state fatte nel corso della recentissima Conferenza delle
Nazioni Unite sulla criminalità che si è svolta a Palermo a metà
dicembre 2000. Ma è evidente come tali cifre, che sono relative
solo ai veri e propri schiavi “conclamati”, costituiscano solo la

Il rapporto 
dell’OIL

12) Si vedano ad esempio “Un mon-
do con 30 milioni di schiavi”, a cura
di Enzo Vitalesta dell’organizzazione
Antislavery International, in Metro
del 19 settembre 2000, “Slaves by
the Millions”, in International
Herald Tribune dell’11 settembre
2000.
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punta di un iceberg , la dimostrazione più plateale di una svalo -
rizzazione e di un asservimento della forza-lavoro umana (13) che
hanno radici ben profonde e dimensioni purtroppo ben più vaste.

Sussiste del resto un rapporto diretto e innegabile tra cre -
scita della schiavitù e negazione dei diritti più elementari
all’auto-organizzazione e autodifesa dei lavoratori e delle lavo -
ratrici.

E’ su questi ultimi aspetti che si sofferma il Global Report
dell’Organizzazione internazionale del lavoro, redatto appunto
nell’ambito del follow-up sul rispetto della Dichiarazione del
1998 cui abbiamo accennato e dei suoi quattro punti fonda -
mentali.

Da esso si desume l’esistenza di gravi violazioni del diritto
di organizzazione sindacale. Il rapporto afferma che “intimida -
zioni, minacce e perfino l’assassinio aspettano ancora molti
lavoratori che tentano di organizzarsi in tutto il mondo (14)”. 

Fra tali violazioni si riscontrano persistenti divieti tout-
court di organizzazione sindacale, in particolare in taluni Paesi
della penisola arabica, quali l’Oman, l’Arabia saudita, gli Emi-
rati arabi uniti, il Bahrein e il Qatar, assassinii di sindacalisti
(Colombia, Repubblica dominicana, Ecuador, Guatemala e
Indonesia), aggressioni fisiche (Colombia, Ecuador, Etiopia,
Guatemala, Haiti, Mauritius, Sudan e Zimbabwe), arresti (Cina,
Costa d’Avorio, El Salvador, Repubblica democratica del Con -
go, Gibuti, Etiopia, Gabon, Corea, Marocco, Pakistan, Para -

13) Ivi compresa quella che presta
servizi di carattere sessuale, i cosid-
detti sexual workers.
14) Cfr. il sito web www.ilo.org.
.
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guay, Senegal, Sudan), esilio (Bahrein, Myanmar), violazione
delle sedi e delle proprietà dei sindacati (Repubblica Centrafri -
cana, Costa d’Avorio, Etiopia, Libano, Nicaragua, Federazione
Russa, Senegal).

Intere categorie vengono escluse da ogni forma di protezio -
ne legale. Si tratta dei lavoratori agricoli (Afghanistan, Bolivia,
Burundi, Honduras, India, Giordania, Paraguay, Stati Uniti), di
quelli domestici (Brasile, Giordania, Kuwait, Canada), di quel -
li migranti (Kuwait, Mauritania, Nicaragua, Ruanda, Venezue -
la, Kirghizistan), di settori del pubblico impiego (Giappone,
Corea, Swaziland, Camerun, Kenya).

Non può non condividersi, in sintesi, il giudizio formulato
nel Rapporto in questione, secondo il quale la forte acutizza -
zione della competizione internazionale che si è determinata
nell’ambito dell’accennato processo di globalizzazione rappre -
senta un potente elemento di freno all’avanzamento delle con -
quiste delle classi lavoratrici e anzi mette a repentaglio quelle
fin qui ottenute (15).

Si tratta di un argomento di un’importanza vitale per l’in -
sieme della comunità internazionale e delle sue prospettive
future. In un mondo segnato, infatti, da crescenti disparità
sociali e problematiche globali di grande acutezza, i luoghi di
lavoro appaiono ancora l’anello di congiunzione più importan -
te fra la sfera economica e sociale, da un lato, e quella civile e
politica, dall’altro. Non c’è vera democrazia, potrebbe dirsi,
che si arresti alle porte delle aziende.

La collaborazione
Appare in crescita, nell’attuale contesto internazionale, il

ruolo delle organizzazioni non governative. Sebbene infatti non
si tratti, almeno secondo la gran parte degli autori, di soggetti
internazionali in senso proprio, tali organizzazioni sono chia -
mate a svolgere funzioni di grande importanza sia sul piano
dell’elaborazione giuridica, dando voce alle necessità e alle
istanze della società, sia su quello del controllo sull’attuazione
delle norme.

Particolare rilievo assume tale controllo dal basso, quando
siano in gioco i diritti umani o quelli dei lavoratori in partico -
lare. L’azione di verifica svolta dalle organizzazioni non gover-
native può infatti affiancarsi, in questo caso, a quella di stampo
più tradizionale dei sindacati. Un appoggio di tipo internazio -
nale a questi ultimi si rivela d’altronde sempre più preziosa e
necessaria, proprio alla luce delle dimensioni globali assunte

Monitoraggio
indipendente istituito
dall’Associazione
internazionale dei giuristi
democratici

15) “Long established practices and
deeply felt values are being tested
against the criteria of survival in a
fiercely competitive global market
[…] it is feared that these develop-
ments will place downward pressure
on freedom of association and collec -
tive bargaining rights”.



63

Fabio Marcelli

dal rapporto tra capitale e lavoro cui si è accennato all’inizio di
questo scritto. 

Tanto più che le organizzazioni non governative sono
espressione a volte, di settori sociali dei Paesi più ricchi, dove
risiedono le direzioni strategiche delle aziende che investono in
quelli più poveri. Si stabiliscono, inoltre, coalizioni di organiz -
zazioni non governative appartenenti a vari Paesi, che svilup -
pano campagne sulle questioni internazionali più rilevanti,
come ad esempio il debito estero o la tutela ambientale.

Di specifico rilievo appare il contributo che le organizza -
zioni non governative possono dare alle attività dell’Organiz -
zazione internazionale del lavoro, integrandone l’opera con
significativi ed essenziali momenti di verifica e di controllo,
finalizzati anche al reperimento di informazioni e dati utili per
l’ulteriore elaborazione normativa.

Va sottolineato, da tale punto di vista, come la struttura del -
l’OIL si presenti particolarmente propizia proprio per il suo
peculiare carattere tripartito, cui si è già accennato, che la met -
te, almeno in teoria, in grado di recepire in modo diretto le spin -
te, sollecitazioni ed istanze della base sociale di riferimento,
sia, soprattutto, per quanto riguarda i lavoratori, ma anche per
ciò che concerne gli imprenditori.

Proprio tale radicamento sociale dell’OIL porta, d’altronde,
ad attribuire notevole peso e funzione alle organizzazioni non
governative internazionali. 

L’Associazione internazionale dei giuristi democratici, nata
nel secondo dopoguerra, costituisce un’organizzazione non
governativa internazionale di particolare interesse per la sua
composizione sociale e l’ampio radicamento geografico.

Dal primo punto di vista essa nasce come espressione di
settori professionali attivi nel campo giuridico, principalmente
avvocati, ma anche giudici, funzionari pubblici e accademici.
Dal secondo essa è presente fin dal suo sorgere in varie aree
geografiche e geopolitiche.

Dopo un momento di relativa crisi vissuto in coincidenza
con la fine del blocco socialista reale europeo, nel 1989,
l’AIGD appare oggi risorta a nuova vita, come testimoniato in
modo più che efficace dal recente Congresso svoltosi all’Ava -
na dal 16 al 20 ottobre del 2000.

Della  Dichiarazione finale adottata alla fine di quattro gior -
no di intenso e vivace dibattito mette conto qui segnalare due
aspetti: la forte denuncia del neoliberalismo(16) e l’affermazione

16) Rechazamos enérgicamente el
“neoliberalismo” que se impulsa
desde los centros imperiales, y que
no sólo profundiza los abismo econó-
micos y hace más despiadada la
explotación, sino que también atenta
violentamente contra los más ele -
mentales principios de la supuesta
democracia que pregona el Occiden-
te erosionando y fracturando abierta -
mente las soberanías y la legitima-
ción de Gobiernos, Estados y siste-
mas políticos del Tercer Mundo”.
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del legame indissolubile che unisce diritti civili e politici, da un
lato, e diritti economici e sociali, dall’altro (17). 

Il nesso fra gli uni e gli altri costituisce del resto ormai un
dato assodato e pacifico per la comunità internazionale, come
dimostrato dall’Atto finale del Vertice di Copenhagen sullo svi -
luppo sociale del 1993. Seppur con una certa timidezza e non
senza formulazioni a volte ancora insoddisfacenti, la stessa
Carta europea dei diritti fondamentali approvata recentemente
dal Vertice di Nizza proclama, del resto, allo stesso tempo,
diritti dell’una e dell’altra natura e fra essi trovano posto, per
quanto ancora troppo limitato, quelli spettanti alle lavoratrici e
ai lavoratori (18). 

Tornando all’Associazione internazionale dei giuristi
democratici, uno dei progetti concreti da essa ora portato avan -
ti consiste nel cosiddetto “International Labor Rights Monito -
ring Project”, deliberato dal seminario internazionale tenutosi a
Washington nell’autunno 1998.  Obiettivo principale di tale
progetto è quello di fornire assistenza ai lavoratori e alle lavo -
ratrici che, nel mondo, lottano per realizzare il proprio diritto a
un lavoro con paghe adeguate, in ambienti sicuri e sani, poten -
do disporre in questo senso pienamente del proprio diritto alla
formazione di sindacati di propria scelta e alla contrattazione
collettiva.

Il progetto consisterà in particolare nell’istituzione di un
centro apposito, mediante il quale si procederà alla redazione
di liste di persone specializzate, in genere legali e altri consu -
lenti del lavoro, che acconsentano a prendere parte a missioni
di verifica e a redigere rapporti sulle violazioni dei diritti; si
procederà altresì a sviluppare un programma di ricerca su
questioni di diritto del lavoro, in particolare mediante l’iden -
tificazione di standards comuni, nonché su metodologie di
lavoro e di denuncia adeguate; verranno approfonditi i  legami
con le organizzazioni internazionali a carattere sindacale; si
procederà, nei casi concreti all’istituzione di apposite com -
missioni di inchiesta (19). 

Si tratta, in conclusione, di un progetto di grande ambi -
zione che, se degnamente attuato, potrà senz’altro dare un
contributo rilevante alla causa dell’affermazione dei diritti
del lavoro che, per quanto qui solamente accennato, si pre -
sentano legati in modo significativo e indissolubile con tutta
una serie di problematiche di forte spessore legate al futuro
stesso della nostra umanità. X

17) Denunciamos emérgicamente y
queremos dejar desenmascarada la
doctrina del primer mundo que
defiende la realización y exigibilidad
de los derechos civiles y políticos y
sen embargo asume los económicos,
sociales y culturales como simple
aspiración deontológica que no pue-
de ser exigida a los gobiernos y Esta-
dos y por los cuales la comunidad
internacionale debe esperar paciente-
mente como si debiera aguardar la
hora de las calendas griegas”.
18) Sulla Carta dei diritti fondamen-
tali vedi Fabio Marcelli “La Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione
europea : un nuovo approccio alla
costruzione comunitaria”, in I diritti
dell’uomo. Cronache e battaglie, XI,
2, gennaio-agosto 2000, pp. 72-83 ;
Giuseppe Bronzini, “L’Europa dopo
la guerra del Kosovo e la crisi
austriaca”, ibidem, pp. 84-92.
19)  Vedi il paper International
Labor Rights Monitoring Project,
diffuso in occasione del citato Con-
gresso dell’Avana. 


